
 ggiSinopoli è il giorna-

lino della nostra scuola 

e rappresenta per tutti i ragazzi 

e le loro famiglie un impor-

tante punto di riferimento. At-

traverso articoli realizzati da-

gli alunni, racconta le espe-

rienze degli studenti e tratta 

anche fatti e temi di attualità.   

La sua storia ha attraversato 

varie fasi dall’epoca della sua 

prima edizione: tutto iniziò nel 

2004. “Il giornalino della 

scuola nasce come progetto 

scolastico in cui i ragazzi pos-

sono far conoscere, alle altre 

classi e al quartiere, le attività 

mattutine e extrascolastiche”, 

questo è quello che la profes-

soressa Coppola, che lavora in 

redazione, ci ha raccontato du-

rante un’intervista per parlare 

della nascita del nostro gior-

nale. Il giornalino informava 

gli alunni di quello che succe-

deva nelle classi di tutte le se-

zioni e, molto importante, ha 

sempre incluso tutti in un pro-

getto solidale. Attraverso le 

interviste, il giornalino ci per-

mette di sapere che cosa fanno 

le varie sezioni, risultando 

utile agli studenti futuri della 

scuola, agevolandoli nella 

scelta della sezione cui iscri-

versi.  

All’inizio era cartaceo e in 

bianco e nero e durante l’anno 

le copie venivano distribuite 

dai ragazzi delle sezioni di 

giornalismo A-B-E-H. Le oc-

casioni erano diverse e si 

cercava di sfruttare momenti 

in cui i genitori incontravano i 

professori e venivano nume-

rosi a scuola come ad esempio 

durante i colloqui, i consigli di 

classe e le rappresentazioni 

delle sezioni musicali e tea-

trali. 

Dal bianco e nero, si è passati 

a quello a colori fino ad arri-

vare all’edizione attuale che è 

online, ricca di foto e disegni 

realizzati dagli alunni. 

Quest’ultima è raggiungibile 

attraverso un link che si trova 

sul sito web della scuola e per-

mette agli interessati di poter 

leggere approfondimenti sulle 

attività scolastiche tramite un 

“click”. Inoltre, questa ver-

sione in futuro si potrà arric-

chire con delle interviste dal 

O 

Da cartaceo ad online 

LA STORIA DI OggiSinopoli 

Le due versioni storiche del nostro giornalino: opinioni a confronto 

di Viola Carpentieri, Sara D’Aveta, Agostino Fera, Andrea Gardini, classe II A 

 

 



vivo aggiungendo dei video. 

Le potenzialità del giornalino 

online sono moltissime ma 

non del tutto sfruttate. Ci sono 

dei progetti non ancora portati 

a termine a cui si sta lavoran-

do. Su questo cambiamento, 

dalla versione cartacea ad on-

line, abbiamo fatto delle inter-

viste per capire le varie scuole 

di pensiero. La maggior parte 

dei genitori intervistati prefe-

risce il cartaceo, perché, da 

amanti della lettura, riman-

gono fedeli e affezionati al 

“sapore della carta”. Tutti i ge-

nitori, però, si sono dimostrati 

d’accordo nell’apprezzare 

molto le notizie e le esperienze 

trasmesse con il giornalino 

scolastico. Di particolare uti-

lità per questa nostra inchiesta 

si è rivelata l’intervista al gior-

nalista televisivo Claudio Pa-

ciello, nonché padre di un ex 

alunno della scuola: “Per la 

scuola -ci ha detto- il giorna-

lino è un’esperienza forma-

tiva, ma online è più accessi-

bile e io stesso ormai leggo i 

giornali solo in questo for-

mato”. 

Il web oggi è usato sempre di 

più e pubblicare un giornale 

online, quotidiano o scola-

stico, è un modo moderno per 

considerare gli avvenimenti a 

360°.  

Il cambiamento che è avve-

nuto da cartaceo ad online è 

stato necessario per diminuire 

i costi, per utilizzare meno 

carta e, soprattutto, perché in 

questo modo è accessibile ad 

altre persone che possono così 

venire a conoscenza delle atti-

vità realizzate nella scuola Si-

nopoli. Infatti, grazie a questo 

cambiamento adesso è possi-

bile condividere il giornalino 

con il quartiere, gli alunni e i 

genitori anche di altre scuole, 

permettendo così a tutti di par-

tecipare a una sorta di open 

day online aperto ogni giorno. 

Da alcune interviste fatte a 

professori e studenti si è po-

tuto ricavare che in futuro, per 

rendere ancora più multime-

diale il giornale, si potrebbe 

creare una redazione formata 

da soli alunni, supervisionati 

dai professori.  

Tutto ciò potrebbe aumentare 

la passione dello studente 

verso la scrittura giornalistica. 

C’è da dire che con dei video 

interattivi e immagini appas-

sionanti, il giornale online po-

trà catturare di più l’attenzione 

dei lettori.  

Quindi, le conclusioni cui 

siamo giunti con le nostre 

interviste non sciolgono defi-

nitivamente il dilemma “carta-

ceo o online?”. Sicuramente è 

emerso che ci sono diversi pro 

e contro in entrambe le ver-

sioni. 

Ora che conoscete tutta la sto-

ria di OggiSinopoli, vi sarete 

chiesti perché questo nome! 

“Oggi” perché il nostro gior-

nalino è sempre attuale e “Si-

nopoli” perché riporta notizie 

pertinenti a ciò che avviene a 

scuola.  

Abbiamo fiducia che attra-

verso i progetti che ruotano in-

torno al nostro giornalino sco-

lastico nel futuro sarà ancora 

di più un punto di riferimento 

per essere sempre informati su 

ciò che accade a scuola. 

 



La nostra scuola ha organiz-

zato, nell’anno scolastico 

2018- 2019, numerosi semi-

nari e dibattiti al fine di sensi-

bilizzare i giovani su temi 

d’attualità come droghe, bulli-

smo, sessismo e razzismo. 

L’associazione 

“Aurora Toma-

selli” ha tenuto 

molteplici incon-

tri per metterci in 

guardia di fronte 

alle dipendenze 

da droghe, alcool 

e fumo. Il pro-

getto “Educal” 

agisce invece sul 

fronte del bulli-

smo, simulando 

un processo pe-

nale presieduto 

da magistrati, av-

vocati e psico-

logi, con le fi-

gure della vittima e del bullo 

interpretate da noi ragazzi. Un 

altro importante progetto a cui 

abbiamo partecipato è “Gene-

razioni connesse: bullismo e 

cyberbullismo”. Il 19 novem-

bre 2018 abbiamo incontrato il 

Commissario Marco Valerio 

Cervellini, portavoce del ser-

vizio della Polizia postale e 

delle comunicazioni, nell’am-

bito delle attività di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo 

organizzate dalla nostra scuola 

e di cui è referente il prof. 

Luca Setti.  Nell’incontro il 

Commissario ci ha esposto il 

tema dei rischi del web ed in 

particolare del bullismo on-

line.  

Nel novembre dell’anno 

scorso le marescialle Giulia 

Zizza e Rosalba Napolitano 

dell’arma dei carabinieri 

hanno tenuto un incontro con 

gli studenti sulla violenza di 

genere; in seguito a questa 

esperienza il 26 marzo la no-

stra classe ha preso parte al di-

battito sul sessismo a Palazzo 

Montecitorio, nella Sala della 

Lupa, la nostra scuola, rappre-

sentata dai docenti accompa-

gnatori, Renata Cerciello, 

Paola Spinelli, Luisa Berardi e 

Luca Setti,  ha ricevuto un pre-

mio per l’impegno dimostrato 

nella lotta contro la discrimi-

nazione sessuale e il bullismo. 

L’incontro è stato organizzato 

nell’ambito del “Progetto 

Angelica”, un’iniziativa nata 

con lo scopo di combattere il 

pregiudizio di genere che c’è 

alla base della società italiana.  

La nostra scuola tratta con al-

trettanta cura il tema del razzi-

smo: l’ultimo incontro ha vi-

sto noi ra-

gazzi intervi-

stare un te-

stimone ocu-

lare dell’olo-

causto: di 

origini ebrai-

che, Giorgio 

Ajò era solo 

un bambino 

quando è sta-

to costretto a 

spostarsi di 

casa in casa 

con la fami-

glia per sfug-

gire alle per-

secuzioni an-

tisemite della seconda guerra 

mondiale. Proprio in memoria 

di chi, a differenza sua, non ce 

l’ha fatta è stata inserita nel 

cortile della nostra scuola una 

pietra d’inciampo, una pietra 

brillante, affinché non ci si 

scordi mai del passato. In con-

clusione, la nostra scuola si 

impegna da anni a formare 

delle generazioni fornite di 

tutti gli strumenti necessari ad 

affrontare la vita con una men-

talità più matura e responsa-

bile, da veri cittadini consape-

voli. 

 

Un anno di progetti per gli alunni 

SIAMO CITTADINI ATTIVI 

Una scuola impegnata nella lotta al bullismo, sessismo, razismo 

di Michele Papalini, Roberto Bizzetti, Andrea Accettella, classe III A 

 

 



Noi alunni della 3A della 

scuola secondaria di primo 

grado “Sinopoli”, accompa-

gnati dai nostri proff. Renata 

Cerciello, Luisa Berardi e 

Luca Setti, il 26 marzo ab-

biamo partecipato ad un con-

vegno sulla discriminazione di 

genere, organizzato dall’asso-

ciazione “Progetto Angelica”, 

tenutosi a Montecitorio, pres-

so la Sala della Lupa. L’asso-

ciazione è nata pochi anni fa 

con l’obiettivo di individuare 

idee e soluzioni per migliorare 

la condizione professionale 

della donna nel mondo del la-

voro. Il suo campo d’azione 

comprende anche altri ambiti 

sociali, come quello delle di-

sabilità, delle diversità e delle 

violenze di genere.  

Noi ragazzi della 3A abbiamo 

presentato al pubblico le atti-

vità svolte dalla scuola e illu-

strato, attraverso un divertente 

powerpoint, la discrimina-

zione della donna nelle pub-

blicità dagli anni ’50 ai giorni 

nostri, evidenziando i conte-

nuti sessisti. Abbiamo ascol-

tato il pensiero della dott.sa 

Anna Maria Alotta che nel 

2011 ha fondato il gruppo di 

donne e uomini contrari alla 

propaganda sessista attraverso 

una pagina facebook che non è 

intesa solo come punto di rife-

rimento sulla tematica e come 

raccolta di esempi, ma come 

trampolino per chiunque 

voglia protestare insieme ad 

altri presso le aziende. 

La scuola ha ottenuto un rico-

noscimento per il suo grande 

impegno nella lotta contro il  

bullismo, cyberbullismo e di-

scriminazione di genere. Il 

premio è stato consegnato 

dalle organizzatrici Lucia Bat-

tiston e Paola D’Elia al prof. 

Luca Setti, referente della no-

stra scuola per le attività con-

tro bullismo e cyberbullismo.  

Insieme a noi ha partecipato al  

convegno la classe 1G, espo- 

nendo un filmato che raccon-

tala propria esperienza a con-

tatto con ragazzi diversamente 

abili, e di quanto questo li ha 

aiutati nella formazione del 

gruppo classe. Sono stati ac-

compagnati dalla docente di 

lettere Paola Spinelli, che ha 

ottenuto un premio per avere 

sempre sensibilizzato i ragazzi 

su queste tematiche, attraverso 

incontri organizzati dalla 

scuola.  

Convegno a Montecitorio: Progetto Angelica 

PER UNA VERA PARITA’ 

Un riconoscimento alla scuola per la lotta contro 

bullismo e discriminazioni di genere 

di Beatrice Fusco, Elena Cametti, Beatrice Lettieri, Allegra Luisi, classe III A 
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ROMA, 14 maggio - La Sino-

poli con un video “EUROPA: 

uniti nella diversità. Le nostre 

proposte per un cambiamento” 

ha vinto con menzione spe-

ciale della Giuria il Concorso 

nazionale per le scuole, "Festa 

dell'Europa" 2019 - "Diven-

tare cittadini europei". 

Una rappresentanza di stu-

denti, invitata alla premia-

zione nella Sala 7 del FO-

RUMPA 2019 presso il nuovo 

palazzo dei congressi La Nu-

vola, all'Eur, ha assistito ad un 

dibattito dal titolo “Comunica-

zione pubblica e empower-

ment dei cittadini” che ha ri-

chiamato l’attenzione sulle di-

verse forme di comunicazione 

tra pubblica amministrazione 

e cittadini. La disinformazione 

dei cittadini riguardo all'ope-

rato delle istituzioni, il biso-

gno di trasparenza senza ca-

dere nella inutile retorica, la 

necessità di far crescere le 

competenze sono i temi trat-

tati.  

“Oggi il punto è dove siamo 

tra istituzione e cittadini. In 

Italia la stragrande maggio-

ranza dei giovani non sa an-

cora qual è ‘il vero’ o ‘lo sba-

gliato’ e non sa da che cosa è 

formata l’Europa – ha detto 

Stefano Rolando, direttore 

dell’Osservatorio della Comu-

nicazione Pubblica - Il pro-

blema vero non è tanto capire 

le leggi ma saperle rispettare”. 

Massimiliano Roma, respon-

sabile della Comunicazione e 

delle Relazioni Istituzionali 

con gli Enti pubblici, ha par-

lato delle difficoltà organizza-

tive delle amministrazioni, 

che devono crescere in com-

petenze e professionalità, così 

come i cittadini, e ha detto: 

“Le città più avanzate nelle 

tecnologie sono delle smart 

city, sono cioè delle piatta-

forme sociali e civiche multi-

mediali come ad esempio Fi-

renze”.  

Alessandra De Marco, diret-

tore dell’Ufficio per le attività 

di informazione e comunica-

zione istituzionale della Presi-

denza del Consiglio dei Mini-

stri ha presentato, infine, il 

tema delle campagne social 

che, grazie al lavoro svolto dal 

governo nel coinvolgere i ra-

gazzi nella cultura, divulgano 

il Bonus Cultura da 500 euro 

da caricare in un app chiamata 

18app e spendere in materiali 

Giovani di oggi e cittadini di domani 

SULLA VIA DELLA CITTADINANZA 

Al Sinopoli di Roma menzione speciale per la XII edizione del 

Concorso “Diventare cittadini europei” 

di Mario De Luca, Valentina De Macchi, Valentina Pigliacelli, classe II B 
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ed eventi culturali. Il progetto, 

valido solo per i ragazzi che 

compiono la maggiore età 

nell’anno corrente, ha avuto 

inizio nel 2016. 

Prima di poter prendere pos-

sesso della somma, però, 

viene fatto un decreto attua-

tivo così che il premio sia ope-

rativo. “Grazie a questo espe-

diente, molti ragazzi hanno 

potuto prendere parte attiva 

all’esercizio dei loro diritti, 

senza trovarsi impreparati al 

momento opportuno – ha detto 

De Marco - Nell'era di internet 

bisogna tutti moderniz-

zarsi,  le campagne di infor-

mazione e la comunicazione 

avvengono attraverso il web 

per una conoscenza diffusa ed 

un vero esercizio di cittadi-

nanza attiva”. 

Alla Cerimonia di premia-

zione la delegazione della Si-

nopoli ritira per prima il pre-

mio istituito nel 2009 per rico-

noscere agli studenti “l’ecce-

zionale impegno profuso nelle 

attività o azioni che si distin-

guono per il loro carattere di 

eccezionalità nel promuovere 

una migliore comprensione 

reciproca e una stretta inte-

grazione tra i popoli degli 

Stati dell’Unione europea. 

Azioni quotidiane che mettono 

in pratica i valori dell’ospita-

lità, della solidarietà e della 

tolleranza o che incoraggiano 

l’integrazione europea”.  

“La partecipazione al bando si 

è innestata su percorso in atto 

sulla cittadinanza europea in 

collaborazione con l’Istituto 

degli Studi Federalisti “Al-

tiero Spinelli” che ha visto una 

terza classe dello scorso anno 

a Ventotene per la Festa 

dell’Europa”, ha precisato la 

professoressa Spinelli.  

ROMA, 18 aprile - Diverse 

classi prime e seconde 

dell’Istituto Sinopoli hanno 

partecipato al workshop crea-

tivo del LABORATORIO 

EUROPA curato dal buratti-

naio Mauro Sarzi, uno dei po-

chi burattinai delle 6 famiglie 

storiche rimaste in Italia. 

Attraverso diverse piece tea-

trali e, in particolare, attra-

verso il personaggio di “Fa-

giolino”, burattino romagnolo, 

Sarzi ha fatto capire ai ragazzi 

quanto sia fondamentale ri-

spettare e difendere i diritti 

umani. “L’Italia era un paese 

di emigrazione e non cono-

sceva la libertà di stampa e di 

pensiero – ha detto il buratti-

naio mentre confezionava con 

materiale povero da riciclo i 

suoi burattini – Altiero Spi-

nelli e Ernesto Rossi, due anti-

fascisti perseguitati dal regime 

ed esiliati a Ventotene scris-

sero il Manifesto per un’Eu-

ropa libera e unita, un sogno 

che poi si realizzerà ed è il no-

stro presente”. 

Mauro Sarzi è riuscito ad af-

frontare argomenti seri e com-

plessi come la cooperazione 

tra i popoli, la democrazia e la 

libertà con dei semplici burat-

tini, protagonisti di scene im-

provvisate di vita quotidiana. 

 

Laboratorio Europa: un workshop creativo 

LIBERTE’ EQUALITE’  
FRATERNITE’ PER  

UN’EUROPA UNITA 

Alla Sinopoli i burattini di                       
Mauro Sarzi insegnano l’Europa  

di Valerio Carboni, Viola Chermaz, Ilaria Collepardi,            

Valentina De Macchi, Ivo Focarello, Valentina Pigliacelli,                      

Samuele Pinna, Gabriel Zamparelli, classe II B 
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Le classi della Scuola Sinopoli 

di Roma, al termine di un per-

corso in cui il concetto di cit-

tadinanza è stato protagonista, 

sono state invitate al Consiglio 

della Regione Lazio per parte-

cipare alla Festa dell’Europa.  

In apertura delle celebrazioni, 

il Consigliere Regionale, 

Alessandro Capriccioli, ha 

spiegato le finalità della Setti-

mana della Cultura Europea: 

far conoscere le diverse idee 

sull’Europa. 

Alcuni importanti rappresen-

tanti delle università romane e 

laziali hanno sottolineato l’im-

portanza della scuola come  

spazio in cui diffondere tra i 

giovani idee sull’apertura del-

le frontiere, sulla partecipazio-

ne e sulle funzioni dell’Euro- 

pa unita in ambito istituziona- 

I ragazzi hanno rielaborato i 

concetti e realizzato con mate-

riale reperibile le loro mario-

nette per parlare, a loro volta, 

di Europa, pace, integrazione, 

lavoro, ambiente con la loro 

creatività per poi esibirsi an-

che in piccoli spettacoli. 

 

 

 

le.  

Anche i ragazzi delle scuole lì 

presenti hanno raccontato le 

loro diverse esperienze: una 

ragazza ha spiegato l’impor-

tanza e la bellezza di andare a 

studiare all’estero. 

“Inizialmente, per noi ragazzi, 

la cittadinanza era una parola 

sconosciuta. Già dai primi 

mesi dell’anno, la nostra pro-

fessoressa di Lettere, Paola 

Spinelli, ci ha insegnato cosa 

vuol dire essere cittadini attivi 

nella vita di tutti i giorni a par-

tire dai singoli momenti scola-

stici – ha detto  Emma, 

un’alunna dell’Istituto Sino-

poli - poi, durante il laborato-

rio, Mauro Sarzi, burattinaio 

di antica generazione, è riu-

scito a farci comprendere me-

glio l’importanza di far parte 

di una comunità con dei 

semplici burattini realizzati 

sul momento con materiali po-

veri riciclati”. Alla fine del 

percorso sulla cittadinanza eu-

ropea gli studenti della Sino-

poli, seguendo i consigli di 

Mauro Sarzi, hanno realizzato 

Roma - 09/05/2019 Le classi dell’Istituto Sinopoli-Ferrini      
sono state invitate al Consiglio Regionale del Lazio                                 

per la Festa dell’Europa. 

 
STUDENTI OGGI,                                                

CITTADINI ATTIVI DOMANI 

Ora cittadinanza non è più una voce ignota                                     
ma un termine che va percepito 

di Elena Marcucci, Viola Paglione, Ginevra Pupillo, Elisa Rinaldi, 

Arianna Scurto, Emma Tomassini, classe IG 
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dei burattini e messo in scena 

le loro storie sui temi della 

pace, dell’accoglienza, dell’u-

guaglianza, del lavoro e 

dell’ambiente. Il 15 aprile 

scorso, i ragazzi hanno presen-

tato i loro lavori e, grazie a 

questa serie di incontri, hanno 

compreso che cosa vuol dire 

essere cittadini. “Non basta 

dirlo occorre dimostrarlo in 

ogni gesto, in ogni azione - ha 

detto Gabriele - cittadinanza 

attiva è informazione, cono-

scenza, consapevolezza e re-

sponsabilità, è cittadinanza 

europea”.  “È necessario che i 

giovani diano a questo con-

cetto la giusta importanza”, ha 

esposto un’alunna della Sino-

poli. Alcuni ragazzi in pull-

man hanno continuato a riflet-

tere sull’esperienza. “Interes-

sante il discorso del professore 

universitario che ha raccontato 

l’Erasmus – ha detto una stu-

dentessa. 

 “L’episodio che mi ha entu-

siasmato di più è stato l’inco-

raggiamento dei presenti verso 

noi ragazzi così motivati a co-

noscere che tutti insieme mi-

glioreremo il mondo”, ha ri-

cordato Arianna. 

Nella partecipazione ai vari 

eventi, i ragazzi hanno impa-

rato ad andare “oltre” i propri 

doveri. 

Per il momento, rispettandosi 

e rispettando gli altri, nel loro 

piccolo, sono diventati dei veri 

e propri cittadini attivi. 

La nostra scuola anche que-

st’anno ha preso parte al pro-

getto europeo BOMARO-Era-

smus+, a  cadenza triennale. Il 

programma prevedeva uno 

scambio culturale tra il “Col-

lege du Lazaro” (Lille, Fran-

cia), il “Bertolt-Brecht-Ge-

samtschule” (Bonn, Germa-

nia) e il nostro istituto com-

prensivo “Sinopoli Ferrini”. A 

seguito di una selezione da 

parte delle professoresse di 

lingua, alcuni ragazzi italiani, 

sono stati associati ad altri ra-

gazzi provenienti dal istituto 

di Lille. Ciò ha comportato 

che, dal 26 marzo al 3 aprile, i 

ragazzi francesi siano stati ac-

colti a Roma, e, viceversa, dal 

2 al 10 maggio, i ragazzi ita-

liani siano stati accolti a Lille. 

Sia nella prima esperienza in 

Italia, sia successivamente in 

Francia, le rispettive famiglie 

si sono impegnate ad acco-

gliere con grande disponibilità 

i ragazzi stranieri per non farli 

sentire a disagio.  

Dal nostro punto di vista si è 

trattato di un’esperienza di 

crescita sia culturale che per-

sonale. Infatti conoscere un 

pensiero e uno stile di vita a 

noi estranei ci ha spinto a 

metterci in gioco ed oltrepas-

sare la barriera della lingua 

straniera. 

Durante la prima sera di acco-

glienza in Italia, il fatto di non 

conoscersi ha creato un mo-

mentaneo imbarazzo che man 

mano, grazie alle uscite, ab-

biamo superato e affrontato 

con ironia.  

Una delle esperienze più for-

mative promosse dal progetto 

è stata “Guide pour un jour”, 

dove i ragazzi hanno fatto da 

Ciceroni, illustrando nella 

lingua straniera i quadri più 

rilevanti dei due musei visi-

tati, ovvero la Galleria Nazio-

nale di Roma e il museo du 

Louvre-Lens di Lille.  

 

 

Il giorno 3 maggio, per pro-

muovere la multiculturalità, è 

stata organizzata la cosiddetta 

festa dell’Europa, in occa-

sione della quale gli studenti  

 

Bomaro-Erasmus+  

LILLE – ROMA,          
ANDATA E RITORNO 

Anche quest’anno la nostra scuola 

ha partecipato allo scambio         

culturale con il “Colegé du Lazaro” 

di Lorenzo Cimbelli, Miriam De Floridi,                  

Giulia Mazzon, Flaminia Pisani, classe III A 
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partecipanti allo scambio 

hanno cantato una canzone 

rappresentativa della propria 

nazione ovvero “Volare” per 

noi italiani, e, “Tout le bon-

heur du monde” per i fran-

cesi. 

Sicuramente fondamentali 

sono state le uscite extra- sco-

lastiche che abbiamo organiz-

zato per rafforzare il rapporto 

interculturale dove anche i 

più timidi hanno avuto la pos-

sibilità di esprimersi. Non è 

stato sicuramente semplice 

abituarsi alla vita familiare 

del proprio corrispondente, 

perché ciò significa adattarsi 

e rispettare gli orari e le re-

gole altrui, sconvolgendo la 

propria routine quotidiana.  

Abbiamo inoltre notato diffe-

renze riguardanti la realtà so-

ciale, pubblica e scolastica tra 

i due paesi. Ci siamo resi 

conto di quanto sia impor-

tante la tecnologia all’interno 

del percorso di studio, avendo 

visto quanto essa sia presente 

nella realtà scolastica fran-

cese. Un’altra dissonanza che 

abbiamo notato riguarda i 

ritmi di vita di un piccolo pae-

sino rispetto a quelli di una 

metropoli come Roma, dove, 

nonostante la vita risulti più 

piena e varia, è comunque più 

stressante la quotidianità.  

Insomma è tutt’altra cosa dia-

logare costantemente con 

coetanei madrelingua rispetto 

allo studiare la lingua a 

scuola e questa esperienza ci 

ha permesso di vedere le dif-

ferenti provenienze come una 

risorsa piuttosto che come 

una barriera, facendoci in-

staurare bellissimi rapporti di 

amicizia. 

 

 

Alberto Sasson è nato nella 

città di Tripoli, in Libia, nel 

1931 e ha sempre frequentato 

scuole italiane fino all’età di 

sette anni, quando nel 1938 è 

stato cacciato per volontà dei 

fascisti, che a quel tempo 

erano il 90% degli italiani pre-

senti in Libia. Nonostante ciò, 

lui e tutta la sua famiglia non 

sono andati nei campi di con-

centramento e di sterminio, 

poiché in Libia c’erano gli in-

glesi. Eppure la guerra l’ha 

vissuta davvero: la maggior 

parte delle notti, insieme ad al-

tre persone, dormiva nei rifugi 

a causa dei bombardamenti. 

A 17 anni si arruolò volontario  

nell’esercito per difendere lo 

stato di Israele nato da pochi 

mesi. Nel 1952 andò in Italia 

da solo, e nel 1970 venne rag-

giunto dalla sua famiglia e da-

gli altri ebrei cacciati dal ditta-

tore libico Gheddafi, che li 

considerava stranieri.  

Il suo paese natale negli anni 

precedenti aveva trovato una 

grande risorsa nei giacimenti 

petroliferi, grazie ai quali si 

era molto arricchito. Ma 

quando gli ebrei vennero cac-

ciati, l’agricoltura e l’econo-

mia in generale ebbero un 

grandissimo calo, visto che 

Gheddafi aveva mandato via 

dal paese la maggior parte 

della manodopera. 

Le migliaia di ebrei cacciati si 

rifugiarono nei paesi europei e 

molti parenti del signor Sas-

son vennero in Italia, che es-

sendo vicina al loro paese, 

dava loro la speranza di poter 

recuperare molti beni lasciati 

in Libia. Gheddafi infatti 

aveva permesso di portare so-

lamente due valigie e pochis-

simi soldi. Altri preferirono 

andare in Israele dove, sia ric-

chi che poveri, avevano la  

 

La testimonianza di Alberto Sasson 

DALLA LIBIA ALL’ITALIA 

Il nonno di un nostro compagno ci ha rac-

contato, con un’emozionante testimo-

nianza, la vita da profugo ebreo durante il 

periodo delle persecuzioni fasciste e  delle 

discriminazioni di Gheddafi 

di Silvia Mucciante, Elisa Nocerino,                                     

Livia Pierucci, classe II A 

               

 

 



possibilità di studiare. 

Visto che tutti i beni e i soldi 

erano rimasti in Libia, gli 

ebrei dovettero impegnarsi e 

ricominciare una nuova vita 

partendo da zero. 

Il signor Sasson divenne com-

merciante di abbigliamento e 

di generi alimentari nonché 

esportatore in Africa. 

Grazie al suo lavoro, viaggiò 

molto. Ebbe questa possibilità 

anche grazie alle lingue impa-

rate sia al liceo che in un pe-

riodo successivo: inglese, ita-

liano, arabo, senegalese, e-

braico, francese e spagnolo. 

Alcuni paesi in cui andò fu-

rono Asia, Indonesia, India, 

Africa occidentale, Israele, 

Francia, Thailandia, Germa-

nia, Inghilterra e Cina. In al-

cuni di essi incontrò condi-

zioni di grande povertà. Ad 

esempio, gli è rimasta profon-

damente impressa una donna 

incinta che controllava i suoi 

figli mentre remava, oppure 

un uomo povero al quale diede 

un euro e che subito si alzò e 

gli baciò le mani. 

La comunità ebraica a Roma 

volle subito integrarsi, ma co-

munque mantenendo là pro-

pria religione e la propria cul-

tura. Alcune famiglie ebraiche 

raccolsero dei soldi per com-

prare nel 1981 quello che al-

lora era il cinema di via Pa-

dova e oggi è stato trasformato 

in una sinagoga. 

Rispondendo a una domanda 

riguardo al conflitto tra il 

mondo orientale e quello occi-

dentale, il signor Sasson si è 

augurato che si possa arrivare 

alla pace, dato che la guerra 

porta solo fame, distruzione, e 

povertà sia ai paesi che vin-

cono sia a quelli che perdono. 

È la lezione appresa a sue  

 

Istituito nel 2004, il Giorno 

del ricordo si celebra il 10 feb-

braio, giorno del trattato di Pa-

rigi, in onore di tutti gli italiani 

uccisi nelle foibe. 

Nella scuola Sinopoli è stato 

commemorato con una lezione 

tenuta dalla professoressa 

Giuseppina Mellace, esperta 

dell’argomento e anche au-

trice del libro “Una grande tra-

gedia dimenticata. La vera sto-

ria delle foibe”.  

La professoressa ha raccontato 

che inizialmente nelle zone 

dell’Istria, della Venezia-Giu-

lia e della Dalmazia, italiani e 

slavi convivevano pacifica-

mente. Con l’arrivo di Musso-

lini, nelle scuole di questi ter-

ritori fu imposto l’italiano 

come unica lingua; inoltre, il 

duce creò sulle isole dalmate 

dei campi di concentramento 

dove venivano deportati gli 

oppositori politici soprattutto  

spese dall’esperienza della se-

conda guerra mondiale. 

Il suo modo di vedere la vita è 

concentrato nella frase con cui 

ha salutato la classe: 

“Non importa che tu sia prote-

stante, cattolico, ebreo o mu-

sulmano, siamo tutti uguali e 

dobbiamo vivere nella pace e 

nel rispetto degli altri. 

slavi. Questo, unitamente 

all’invasione italiana della Iu-

goslavia durante la Seconda 

Guerra Mondiale, furono le 

cause dei primi attriti tra le due 

popolazioni. 

Dopo l’armistizio italiano 

dell’8 settembre 1943, il gene-

rale comunista Tito, che du-

rante l’occupazione italo-tede-

sca era stato a capo della resi-

stenza, in cinque giorni con-

quistò l’Istria in seguito ce-

duta alla Iugoslavia con il trat-

tato di Parigi del 1947.  

L’obiettivo di Tito e dei suoi 

seguaci, i titini, era quello di 

punire ed eliminare l’etnia ita-

liana dalla Iugoslavia; essi 

perseguirono questo obiettivo 

gettando “i nemici” nelle 

foibe, cavità naturali profonde 

fino a 100 metri tipiche della 

regione del Carso. Solita-

mente quelli che dovevano es-

sere giustiziati venivano messi 

La lezione della prof.ssa Mellace 

UN GIORNO PER                    

RICORDARE 

Un’interessante conferenza racconta la 

storia degli italiani uccisi dai titini nelle 

foibe di Dalmazia e Venezia Giulia 

di Daniele Giannoni, classe III E 

               

 

 



in fila e legati con fili di ferro: 

il primo veniva fucilato cosic-

ché quelli dietro di lui cades-

sero all’indietro all’interno 

della foiba dove la morte av-

veniva dopo una lunga agonia. 

Durante la prima stagione 

delle foibe morirono tra i 400 

e i 500 italiani, in particolare 

soldati fascisti, maestre accu-

sate di insegnare l’italiano 

nelle scuole e sacerdoti. Nella 

grande stagione delle foibe fu-

rono uccise circa 10.000 per-

sone. Di tutti gli infoibati solo 

due uomini sopravvissero: 

Graziano Udovisi e Giovanni 

Radeticchio. 

Nel 1954 con il Memorandum 

di Londra il territorio venne 

diviso in zona A (la parte ita-

liana con Trieste e la Venezia-

Giulia), e zona B (la parte 

slava con l’Istria e la Dalma-

zia). Dall’Istria cominciò un 

massiccio esodo degli italiani 

(a Pola il 90% della popola-

zione abbandonò la città) inti-

moriti dai titini. Chi arrivò in 

Italia tuttavia venne, per 

giunta, fortemente discrimi-

nato. Gli esuli furono allog-

giati in luoghi lontani dai cen-

tri abitati o in quartieri speciali 

(a Roma vissero nel quartiere 

Giuliano Dalmata oltre la Lau-

rentina). 

Questa è solo una sintesi della 

ben più ampia lezione che i ra-

gazzi hanno seguito con 

grande attenzione e partecipa-

zione anche grazie alle slides 

che la professoressa Mellace 

ha illustrato e spiegato. Inol-

tre, degli alunni di II D hanno 

anche interpretato la storia di 

una famiglia italiana in Istria 

attraverso un breve spettacolo 

e in seguito è stato proiettato il 

trailer del film “Rosso Istria” 

che  racconta  la  storia  di  

 

Avete mai pensato che nella 

vostra città possa esserci un 

giardino speciale? Ebbene sì, 

si trova a Villa Pamphili ed è 

stato inaugurato nel 2018. 

Beh, adesso lo sapete. 

Perché questo giardino è spe-

ciale? Cosa ha di diverso? 

Semplicemente, è un giardino 

commemorativo. Si chiama: 

Giardino dei Giusti dell’Uma-

nità di Roma. Il primo giar-

dino dei giusti è nato a Geru-

salemme nel 1962, dedicato ai 

giusti tra le nazioni, e ricorda i 

non ebrei che hanno salvato la 

vita ad alcuni deportati, ri-

schiando anche di perdere la 

propria. Nel giardino vengono 

anche commemorate le per-

sone che hanno difeso la di-

gnità umana e hanno contra-

stato ogni forma di pregiudi-

zio. Un esempio sono anche 

Norma Cossetto, studentessa 

istriana uccisa dai partigiani 

iugoslavi. 

La professoressa è stata coin-

volgente nel raccontare i fatti 

in maniera interessante per gli 

studenti che si sono emozio-

nati e commossi nel conoscere 

una storia a cui i libri dedicano 

ancora solo poche righe. 

 

 

 

coloro che hanno combattuto 

la criminalità organizzata. Nel 

giardino si trova un albero per 

ogni giusto. Pensate che ogni 

anno vengono piantati cinque 

nuovi alberi in memoria di 

grandi personalità, in occa-

sione della Giornata europea 

in memoria dei Giusti (cele-

brata il 6 Marzo di ogni anno). 

Per celebrare tutti, a Gerusa-

lemme, è stato costruito anche 

un Muro d'Onore sul quale 

vengono scolpiti i nomi meri-

tevoli. 

Questi giardini dei GIUSTI 

sono nati come segno di spe-

ranza per le generazioni future 

perché dovranno infondere 

pace e soprattutto dovranno 

essere un simbolo di non vio-

lenza per l’umanità.  

 

 

Villa Pamphili ricorda i “Giusti” 

UN GIARDINO SPECIALE 

Anche nel più grande parco di Roma, 

come a Gerusalemme, si ricordano le   

persone che salvarono la vita                    

degli ebrei perseguitati 

di Domitilla Domigno, Sofia Papagnii, classe II H 

               

 

 



Siamo partiti dal presupposto 

che conoscere è riconoscere e 

che l’apprendimento di con-

cetti nuovi è un processo che 

può essere avviato anche a 

casa, lontano dalle aule scola-

stiche: i chiarimenti, le eserci-

tazioni e gli approfondimenti 

si effettuavano in classe per-

ché era proprio in momenti 

come questi che gli alunni sen-

tivano il bisogno di confron-

tarsi con la docente e con i 

compagni.  

Fin dalla prima lezione era 

chiaro il compito proposto, 

formulato in modo autentico, 

significativo e sfidante: scri-

vere una lettera, immaginando 

di essere un soldato italiano di 

18 anni, che si trovava in trin-

cea durante la Prima guerra 

mondiale. Le lettere giudicate 

migliori da classe e docente, 

mescolate a lettere realmente 

scritte da ragazzi 

italiani al fronte, 

saranno sottoposte 

al giudizio di un 

insegnante di let-

tere di una classe 

parallela e vince-

ranno quelle sele-

zionate per l’au-

tenticità. 

Questa situazione 

è stata realistica 

perche’ ha co-

stretto ogni alunno a svilup-

pare l’empatia e significativa 

perché, anche se per fortuna 

nessuno ha avuto la possibilità 

di vivere in prima persona la 

guerra, ne fa esperienza.  

Bisognava descrivere appro-

fonditamente non solo i senti-

menti, i desideri, le paure, le 

perplessità di un ragazzo al 

fronte ma anche immedesi-

marsi al punto di sentirne gli 

odori, i rumori, i sa-

pori, il freddo che 

sentiva durante il 

suo mandato in 

trincea.  

La lettera è stata 

scritta alla fine di 

un percorso di stu-

dio, attraverso delle 

risposte alle do-

mande poste dalla 

professoressa, alla visione di 

video selezionati, alla com-

prensione di poesie di Unga-

retti, a mappe concettuali e 

carte tematiche. Dopo l’auto-

correzione e la correzione 

della docente, la revisione ed 

il confronto, gli studenti hanno 

imparato ad imparare verifi-

cando in itinere ed alla fine le 

proprie competenze, cre-

scendo nell’autovalutazione, 

nella collaborazione con i 

compagni e producendo un te-

sto di autoanalisi ed automi-

glioramento come richiesto. 

L’enorme valore simbolico 

della valutazione e della pre-

miazione finale ha aumentato 

la motivazione di tutta la 

classe nell’affrontare questa 

attività e lascia ancora tutti col 

fiato sospeso nell’attesa del 

verdetto finale. 

Studiare con una lettera dalla trincea è stato più facile 

FLIPPED CLASSROOM                                 

SULLA GRANDE GUERRA 

La III B per lo studio della I guerra mondiale, con la professoressa 

Maiorana ha usato un metodo molto utilizzato alle superiori:          

“la classe capovolta” 

di Edoardo Ciocci, Jacopo Corrado, Crissa Mabugay;                                                                  

immagini a cura di Tobia Vergaticlasse III B 

 

 



La terza B si è recata alla Gal-

leria Nazionale d’Arte Mo-

derna e Contemporanea in-

sieme alle professoresse De 

Marco e Corpolongo allo 

scopo non solo di conoscere le 

principali opere di Arte Con-

temporanea ma anche di lavo-

rare sui diversi sentimenti ed 

emozioni che l’osservazione 

delle opere stesse suscitava: 

infatti alcune opere erano ba-

sate sui ricordi, altre facevano 

soffermare l'attenzione sulla 

natura ed altre ancora stimola-

vano riflessioni e fantasia.  

"32mq di mare...circa" di Pino 

Pascali, composta da 32 va-

sche colorate con sfumature 

diverse di blu e azzurro di al-

luminio zincato e acqua colo-

rata all'anilina, ha incuriosito 

fin da subito i ragazzi portan-

doli a porsi molti quesiti. 

Molti ragazzi si sono ritrovati 

nel gruppo marmoreo di Anto-

nio Canova de “L’Ercole e 

Lica” per le diverse 

emozioni suscitate ov-

vero rabbia, dolore e 

sofferenza nel mo-

mento in cui Ercole fu-

rioso scaraventa Lica 

prendendolo per un 

piede. 

Un dipinto totalmente 

blu ha suscitato poi 

l'attenzione degli 

alunni nonostante la 

sua apparente banalità 

così come l’innovazione di 

Alberto Burri ne “Il grande 

rosso” di plastica bruciata. 

Un’animazione de La libertà 

che guida il popolo" di Eugène 

Delacroix scaraventa gli os-

servatori nell’attualità facendo 

cadere la donna che rappre-

senta la libertà a terra, uccisa 

da due uomini.  

Emozionano sempre Klimt e 

Monet con i rispettivi “Ninfee 

rosa” e "Le tre età" con sog-

getti, colori e vicende perso-

nali. 

Alla fine della visita i ragazzi 

hanno fatto un laboratorio che 

oltre ad essere interessante ed 

istruttivo, è stato anche molto 

divertente: il prodotto finale 

doveva essere un libro abba-

stanza grande dove i ragazzi 

dovevano rappresentare tutte 

le loro emozioni in modo più 

creativo e particolare possi-

bile. 

Tornati in classe la professo-

ressa De Marco ha fatto fare 

anche un altro lavoro riguar-

dante la visita al museo che 

consisteva nel creare quattro 

sale di un museo assegnando a 

ciascuna di esse un titolo di-

verso: emozioni e corpo, 

tempo e memoria, natura e 

paesaggio e sogni e fantasie. 

Ogni sala doveva essere alle-

stita da due dipinti e un og-

getto tra quelli che avevano vi-

sto alla Galleria e dovevano 

inoltre scrivere l'interdiscipli-

narietà, ovvero che cosa ave-

vano in comune 

tutte e tre le opere 

per averle messe 

nella stessa sala. 

Questa esperienza 

è stata molto gra-

dita da tutta la 

classe perché li ha 

aiutati ad osservare 

l'arte in modo di-

verso, immedesi-

mandosi nell'es-

sere autori. 

La III B alla GNAM 

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE MODERNA 

Una visita che ci ha aiutato a osservare le opere in un modo         

originale, in un laboratorio di emozioni 

di Giordana Vista, Mariel Gamez, Sofia Saggiorato, Gabriela Bodean, classe III B 

 

 



Dopo aver attraversato il 

ponte Settimia Spizzichino, 

che ricorda l’unica donna so-

pravvissuta al rastrellamento 

degli ebrei nel ghetto di Roma, 

siamo arrivati alla Centrale 

Montemartini. La facciata è 

occupata da ampie finestre, 

che rendono l’interno del mu-

seo molto luminoso. Appena 

entrati, ad accoglierci c’era 

un’archeologa che ci ha fatto 

da guida spiegandoci e mo-

strandoci la maggior parte 

delle statue antiche all’interno 

della centrale. Un aspetto che 

si nota subito è l’incontro tra 

passato e presente, tra statue e 

macchinari. La prima statua  

era molto grande, di epoca ro-

mana e rappresentava un 

uomo e una donna che sem-

bravano amarsi. L’uomo era 

un plebeo che era stato libe-

rato e aveva iniziato a lavorare 

come panettiere e durante le 

guerre civili forniva il pane a 

Giulio Cesare. Tanto fiero del 

suo lavoro, si era costruito un 

grande mausoleo a forma di 

forno per il pane. Abbiamo at-

traversato un corridoio in 

fondo al quale si trova una sta-

tua, che si può definire fa-

mosa. Questa è composta da 

due busti, che ricordano due 

antenati dell’uomo al centro. 

Abbiamo ripassato la storia di 

Orfeo quando ci siamo trovati  

davanti alla sua statua. Uno 

dei mosaici sul quale ci siamo 

soffermati era molto bello, 

perché era composto da tes-

sere molto piccole e rappre-

sentava il Nilo con tutte le sue 

particolarità. Quello che ha 

particolarmente interessato 

tutta la classe sono stati i sar-

cofagi con le ossa dei corpi di 

due ragazzi di 10 anni pro-

messi sposi. Siamo saliti al 

piano superiore, dove c’erano 

le grandi statue abbinate alle 

grandi macchine. A tutta la 

classe è piaciuta il busto si-

tuato sotto la targa che ricorda 

Giovanni Montemartini a cui è 

stata dedicata la centrale. L’ul-

tima sala che abbiamo visitato 

era tutta verde e la nostra 

guida ce ne ha spiegato il mo-

tivo: le sculture situate in que-

sta sala sono state ritrovate ne-

gli orti e nei giardini romani. 

La prima scultura di questa 

sala era dedicata a Marsia, di 

cui ci ha raccontato la storia: 

lui aveva osato sfidare il dio 

Apollo dicendo che era molto 

bravo a suonare il flauto a dop-

pia canna, quindi il dio infero-

cito aveva deciso di sfi-

darlo…suonare e cantare allo 

stesso tempo. Marsia, perse e 

venne legato ad un tronco e 

scorticato vivo. Il mosaico 

presente nella sala verde 

aveva le tessere più grandi. 

L’ultima statua, non meno im-

portante, era quella dedicata 

ad una ninfa. La riteniamo la 

migliore, molto bella per le 

particolarità. Questa gita è 

stata molto interessante, per-

ché ci ha portato nel passato. 

Ci sarebbe piaciuto soffer-

marci di più sulla storia della 

centrale, che è stata un po’ tra-

lasciata dalla guida. 

 

La II E in gita al museo della scultura classica 

LA CENTRALE DI MONTEMARTINI             

TRA PASSATO E PRESENTE 

La storia di una centrale a carbone ormai dismessa,                         

diventata fonte di bellezza 

di Eleonora Santantonio, Alice Macchi, Jacopo Bologni,                                                             

Giovanni Rossi Bernardini, classe II E 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwij6dSxjMbiAhWHDuwKHboqAc4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.inexhibit.com%2Fit%2Fmymuseum%2Fcentrale-montemartini-roma-museo-di-scultura-antica%2F&psig=AOvVaw3TiuYMIprn3vbpay1grCIQ&ust=1559403363484072
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZvLPkjMbiAhUG4aQKHTRxCfIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fiviaggidiraffaella.blogspot.com%2F2015%2F08%2Froma-la-centrale-montemartini-tra_21.html&psig=AOvVaw1_mFvx0C-DNj-wpIeOtPFh&ust=1559403455738648
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjzlIKSjcbiAhVI-qQKHWa9C3oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.inexhibit.com%2Fit%2Fmymuseum%2Fcentrale-montemartini-roma-museo-di-scultura-antica%2F&psig=AOvVaw0tjXon328SDQZ06uUmkGAT&ust=1559403546207156


Il FAI fu fondato il 20 aprile 

del 1975 da Giulia Maria 

Mozzoni Crespi, Renato Baz-

zoni, Alberto Predieri e 

Franco Russoli e la sua sede 

centrale è tutt’oggi a Milano. 

La sua attività principale è 

prendersi cura dei luoghi rice-

vuti in donazione o in ge-

stione, anche con l’aiuto di de-

legati e volontari. L’idea di 

istituire il fondo fu di Elena 

Croce figlia di Benedetto 

Croce famoso filosofo, che ri-

cevette molte donazioni, tra 

queste il parco di Villa Grego-

riana, Villa Panzana, ed altri 

reperti storici che furono nel 

tempo acquistati, come anche 

un’edicola ottocentesca per 

giornali. 

Nel 2010 la fondazione ha 

creato il progetto: “Puntiamo i 

riflettori”. Che attraverso 

molte delegazioni sul territo-

rio questo progetto permette di 

“puntare i riflettori” su patri-

moni provinciali, meno noti 

ma comunque da salvaguar-

dare. Grazie all’aiuto di 7000 

volontari si possono offrire ai 

visitatori anche visite guidate.  

Ma non finisce qui! Il FAI ha 

lanciato nel 2011 il progetto 

“Via Lattea”, per valorizzare il 

patrimonio naturale e culturale 

costituito dalla cintura agri-

cola milanese ossia tutto l’in-

sieme dei piccoli paesi intorno 

alla città di Milano, che fon-

dano il loro patrimonio econo-

mico e culturale sull’agricol-

tura). 

Dal 2018/2019 il FAI invita 

gli studenti e i docenti a parte-

cipare a concorsi tracciando 

un percorso didattico che ana-

lizza la risorsa acqua da diffe-

renti punti di vista: come in-

fluenza il paesaggio naturale, 

come determina lo sviluppo 

antropico, come sviluppa le 

tecnologie ad essa legate 

all’attività naturale. 

Per aiutare l’associazione ba-

sta donare pochi euro al mese.                                                                                                                                                                             

Il FAI apre al pubblico, in 

giornate dedicate, luoghi che 

durante il resto dell’anno sono 

inaccessibili. 

 Le giornate FAI primavera 

coinvolgono ogni anno oltre 

50.000 apprendisti ciceroni, 

studenti che ogni anno hanno 

l’occasione di accompagnare 

il pubblico alla scoperta del 

patrimonio artistico e naturali-

stico del proprio territorio. 

Una grande festa dei beni cul-

turali aperta a tutti e alla quale 

hanno partecipato più di 10 

milioni di italiani, che hanno 

avuto l’opportunità di visitare 

oltre 12.000 luoghi in più di 

5.000 città di tutta Italia. 

Le mattinate FAI d’inverno 

sono un progetto nazionale 

della fondazione dedicato al 

mondo della scuola. Le dele-

gazioni FAI di tutta Italia 

aprono in esclusiva luoghi 

straordinari per una settimana 

di visite guidate dagli appren-

disti ciceroni. Le mattinate 

FAI d’inverno vedono una più 

stretta collaborazione tra FAI 

e gruppo AUTOGAS. (che fi-

nanzia il FAI) 

Le atmosfere più belle vivono 

soprattutto d’estate. Anche 

quest’anno i beni FAI festeg-

giano la stagione estiva con 

Sere FAI d’estate: oltre 160 

eventi nelle ore più belle e pia-

cevoli d’estate.  

Sono 21 i beni FAI in tutta Ita-

lia coinvolti nel progetto 

estivo: ci sono visite speciali a 

lume di candela, concerti di 

musica dal vivo e molto altro. 

FAI per l’Italia 

  L’ AMBIENTE, NOSTRO FUTURO                     

Il Fondo Ambiente Italiano, è un’associazione senza scopo di lucro 
che si occupa della manutenzione e della salvaguardia del             

patrimonio artistico e naturalistico del nostro paese 

di Ginevra Fusco, Giovanna Maresca, Emma Mosconi, Mary Rose Olivera,                                              

Federica Pandolfini, Colin Sasson, classe IA 
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Un evento speciale avviene in 

occasione del solstizio d’e-

state, in cui i beni del FAI fe-

steggiano la notte più lunga 

dell’anno con una serie di se-

rate speciali. 

Ultime, ma non meno impor-

tanti sono le “Due giornate 

per l’autunno”, uno dei più 

amati appuntamenti florovi-

vaistici autunnali.  

 
La manifestazione permetterà 

al pubblico di esplorare le pro-

poste di 150 vivaisti italiani ed 

europei. 

I visitatori potranno ammirare 

e acquistare alberi e arbusti, 

editoria specializzata e quadri 

con fiori pressati. Nel corso 

della manifestazione verranno 

organizzate conferenze e pre-

sentazioni di libri sul tema dei 

giardini e della cura del verde 

e passeggiate botaniche.               

Grazie al FAI anche l’am-

biente ha un futuro. 

Il giorno 26 Marzo 2019 al-

cune prime dell’IC Sinopoli – 

Ferrini sono andate a visitare il 

Parco Villa Gregoriana.  

Dopo la seconda guerra mon-

diale, la Villa  è stata ricoperta 

da 5 tonnellate di rifiuti. Così 

il FAI (Fondo Ambientale Ita-

liano), dal 2002 fino al 2005, 

l'ha restaurata e resa pratica-

bile: oggi vanta un parco natu-

rale con cascate e monumenti 

storici a Tivoli.  

 

La Villa, infatti, si trova in una 

valle a picco che, in passato, 

era chiamata "Valle dell'In-

ferno", realizzata alle pendici 

dell'antica acropoli di Tivoli e 

scavata dall'Aniene, proprio 

nel punto in cui il fiume scorre 

nella campagna romana. 

Papa Gregorio XVI, il 9 giu-

gno 1832, firmò l’esecuzione 

dei lavori per realizzare l'in-

credibile impresa di ingegne-

ria idraulica, affidata alle mani 

dell’ingegnere Clemente Fo-

schi, al fine di deviare il 

corso del fiume Aniene per 

proteggere Tivoli dalle inon-

dazioni.  

Gli addetti ai lavori riuscirono 

così ad incanalare l'acqua in 

una duplice apertura, scavata 

nel monte Catillo, aggiungen-

dovi poi artificialmente altra 

acqua per dare vita alla nuova 

Cascata Grande, il cui salto è 

di 120 metri secondo solo alla 

Cascata delle Marmore in Ita-

lia. 

 

Una grande festa d’inaugura-

zione determinò la chiusura 

dei lavori il 6 ottobre del 1835 

con l’apertura della Villa. 

A seguire il Papa fece realiz-

zare anche il Parco (da cui 

prende il nome) che, per più di 

cento anni, accolse visitatori 

da tutto il mondo (letterati, ar-

tisti, uomini di cultura…) che 

ne decantarono la bellezza 

nelle loro opere, diffondendo-

Natura, storia e bellezza tutte insieme 

PARCO VILLA GREGORIANA 

Un “viaggio nel tempo”                              

in mezzo alla natura 

Gli alunni della classe I M 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwij5OPllcbiAhXC1qQKHVqzCwkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcentralmente.com%2F2018%2F10%2F05%2Fprogramma-giornate-fai-d-autunno-a-cura-delegazione-fondo-ambientale-italiano-teramo%2F&psig=AOvVaw3vsIOz8OhOJZWRG0PCIbGe&ust=1559405774750958
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVqee8lsbiAhWH6qQKHf3ADa8QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laprovinciadicomo.it%252Fstories%252Fcomo-citta%252Fautunno-sul-lago-esplosione-di-colori_1257010_11%252F%26psig%3DAOvVaw3vsIOz8OhOJZWRG0PCIbGe%26ust%3D1559405774750958&psig=AOvVaw3vsIOz8OhOJZWRG0PCIbGe&ust=1559405774750958


ne la fama. Subito dopo la 2^ 

Guerra Mondiale, il Demanio 

è diventato proprietario del 

Parco, lasciandolo però ab-

bandonato a se stesso e facen-

dogli perdere quello splendore 

di cui tanto si era parlato.  

Nel 2002 è stato affidato, in 

concessione, alle mani del 

FAI, che per tre anni ha lavo-

rato per farlo ritornare la me-

raviglia di un tempo. 

Finalmente nel 2005, termi-

nati i lavori di restauro, è stato 

riaperto al pubblico che ha po-

tuto tornare ad apprezzarne il 

valore contenuto: vi sono 74 

specie di alberi, testimonianze 

concrete di differenti generi 

artistici ed epoche storiche, il 

tutto immerso nella natura. 

 

Noi ragazzi abbiamo avuto 

modo di passeggiare all'in-

terno del parco, vedere da vi-

cino le cascate, osservare i re-

sti della Villa di Manlio Vopi-

sco, console romano, ed anche 

altri templi romani. 

 

Siamo partiti dal ponte Grego-

riano, per scendere lungo la 

valle, arrivando al piazzale ac-

canto alla grande cascata.  

 

Abbiamo poi continuato a 

scendere, scorgendo, lungo il 

percorso, la grotta di Nettuno 

e quella delle Sirene. 

 

Il paesaggio è bellissimo, ar-

ricchito da una folta vegeta-

zione, e, nonostante il tempo 

non fosse dei migliori, visto 

che al nostro arrivo ha comin-

ciato anche a piovere, ci siamo 

goduti lo spettacolo, affasci-

nante anche così.  

 

 

 

 

 

Arrivati alla fine del percorso, 

siamo poi risaliti fino all'acro-

poli, dove appunto ci sono i 

due templi: quello di Vesta, 

dedicato a Tiburno, antico 

guerriero che ha costruito la 

città di Tivoli, che è di forma 

rettangolare; ed uno dedicato 

alla Sibilla, di forma rotonda 

con 10 delle 18 colonne origi-

narie di travertino bianco, 

sulla cui sommità sono pre-

senti decorazioni di foglie e 

fiori. 

Entrare in Villa Gregoriana è 

come fare un "viaggio nel pas-

sato": i monumenti apparte-

nenti a vari stili, totalmente 

immersi nel verde, ci fanno 

sentire parte integrante sia 

della Storia che della Natura. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXy4iSm8biAhWBqaQKHZ3CAFQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.greenparkmadama.it%2Fdintorni%2Fvilla-gregoriana-a-tivoli%2F&psig=AOvVaw2r3QlsavHglUkJVpjtKKO8&ust=1559406917655374


Il 19 Febbraio la classe 1°A è 

andata al Bioparco con i mezzi 

pubblici accompagnata dalle 

professoresse Maria Cristina 

Cola, Melina Coppola e Euge-

nia De Bella. 

La guida che ha accompa-

gnato la classe ha spiegato agli 

alunni che tra i compiti dello 

zoo c’è la protezione e la cura 

degli animali che sono stati 

portati via dal loro habitat na-

turale dai bracconieri. Una 

volta portati al Bioparco, gli 

animali non possono più es-

sere reintrodotti nel loro am-

biente perché non sarebbero 

più in grado di riadattarsi ad 

una vita indipendente. 

Proprio per questo il Bioparco 

tenta di ricostruire al meglio il 

loro ecosistema. 

Oltre a questo ci si deve occu-

pare anche della loro alimen-

tazione cercando di stimolare i 

loro istinti. 

 

La 1A al Bioparco di Villa Borghese 

SAFARI PER TUTTI 
 

La nostra classe è andata a visitare il giardino zoologico di Roma, 
uno dei più grandi d'Italia, tra i cui compiti c'è la protezione             

e la cura degli animali che sono stati portati via                                 
dal loro habitat naturale  

di Flavia Anibaldi, Adriano De Mare, Elena Ghiorghe,, Lucia Langone,  

Airel Maristela, Giorgia Rossi, classe I A 

 

 

  L’  

Il Fondo  

di Ginevr 

, classe IA 
 

 

UNA STORIA INIZIATA NEL 1908 
 

Il Bioparco fu concepito come zoo nel 1908 dall'associazione 

chiamata “Società Anonima per il Giardino Zoologico”. 

All'epoca, però, il concetto di zoo era ben diverso da quello di 

oggi e nasceva solo per far divertire la gente per mezzo 

dell'esposizione di animali rari e particolari. 

Il Giardino Zoologico fu realizzato interamente da Carl 

Hagenbeck e fu inaugurato, con grande successo, il 5 gennaio del 

1911 in presenza del Sindaco Nathan. 

Il primo direttore della struttura fu lo zoologo tedesco Knotterus-

Meya. 

Purtroppo, dopo i primi anni, il Bioparco iniziò un lento declino a 

cui si cercò rimedio puntando sulla rarità delle specie. 

Infatti il Giardino Zoologico fu sottoposto ad ampliamenti e nel 

1933 l'architetto Raffaele De Vico iniziò i lavori e nel 1935 

vennero inaugurati il Rettilario e la Grande Voliera. 

Anche se furono fatti i lavori il Rettilario fu costretto a chiudere 

ma venne riaperto 9 anni dopo. 

 



La 1°A ha partecipato al pro-

getto per riconoscere le specie 

animali in via di estinzione 

semplicemente guardando un 

termometro che ne indicava il 

grado: più la “febbre” è alta 

più la specie è a rischio. 

Questo progetto è stato utile 

per capire quanto danno sta fa-

cendo l'uomo agli animali per 

scopi commerciali (commer-

cio nero) o per semplice 

hobby.  

La classe ha visitato anche il 

rettilario che è un luogo 

chiuso, molto caldo e molto 

umido poiché ospita rettili, an-

fibi ed invertebrati provenienti 

da tutto il mondo. 

Un altro luogo significativo 

per il Bioparco è la grande vo-

liera che ospita uccelli e rapaci 

e che è stata costruita insieme 

al rettilario nel 1935. 

Nonostante alla classe sia pia-

ciuto vedere gli animali, gli 

alunni hanno comunque no-

tato che gli animali non si 

comportano come farebbero in 

natura e non hanno quel fa-

scino che avrebbero nel loro 

stato selvatico. 

 

 

 

Il giorno 3 aprile 2019  noi e la 

classe 1° D  ci siamo recati al 

Museo Civico di zoologia, uti-

lizzando come mezzo di tra-

sporto un pullman privato. 

Appena arrivati al Museo, 

siamo stati accolti da una ri-

cercatrice di nome Alessandra, 

che ci ha anticipato cosa a-

vremmo visto e quali attività 

avremmo svolto durante la 

nostra visita.  

Per iniziare, siamo stati intro-

dotti in una stanza con nume-

rose teche di vetro e di diversa 

grandezza, che custodivano 

ossa di animali di differenti ta-

glie e tipologie. 

Osservandole, è stato pos-

sibile vedere la struttura sche-

letrica di vari animali. Ma il 

tempo a nostra disposizione 

non era molto; pertanto, dopo 

una rapida occhiata a questi 

interessanti reperti, siamo stati 

condotti in un'altra stanza 

nella quale vi erano numerosi 

animali imbalsamati.  

E' stato interessante appren-

dere tutte le fasi dell'imbal-

samatura che ora ripercorre-

remo: 

1      Si tolgono le ossa e gli     

        organi interni dal corpo   

        dell'animale da imbal-  

        samare; 

2      Si costruisce un model-   

        lino in plastica che pos-                             

sa sostenere la pelle dell’ani- 

      dell'animale; 

3      Si assembla la pelle    

        dell'animale al modellino    

        costruito in precedenza; 

4      Si realizzano occhi in   

        plastica o vetro che    

        sostituiscono gli occhi   

       originali dell'animale. 

Coloro i quali si occupano di 

questa delicata e complessa 

lavorazione si chiamano “tas-

sidermisti”. 

Si tratta di una pratica sicura-

mente impressionante; tutta-

via siamo stati rassicurati sul 

fatto che l'imbalsamatura vie-

ne effettuata su animali già 

morti e mai uccisi per tale 

finalità. 

Successivamente, ci siamo 

recati in un'altra sala in cui vi 

erano molti modelli di habitat 

naturali. Ci siamo soffermati 

ad osservare un habitat sta-

gnoso con elementi viventi e 

non. Abbiamo potuto ammira-

re piante come l'elodea e mi-

lioni di lenticchie d'acqua. Vi 

erano anche animali non 

Un mercoledì da scenziati 

ALLA SCOPERTA DEL       
MUSEO CIVICO DI          

ZOOOLOGIA         

Per un gruppo di ragazzi della scuola    
media Sinopoli di Roma, una giornata   
insolita alla ricerca della scienza per    
studiare, approfondire e conoscere        

ciò che ci circonda...... 

Greta Indelicato, Marika Ingrosso, Sofia Rovere,                   

Ludovica Scialanga, classe I E 
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visibili ad occhio nudo, ma 

solo al microscopio. 

Successivamente Alessandra 

ci ha condotti in una stanza in 

cui abbiamo potuto osservare 

la cellula (l'argomento che sta-

vamo trattando in Scienze), 

spiegandoci la differenza tra la 

cellula animale e vegetale; 

mostrandoci anche alcuni pro-

totipi, tra cui quelli del DNA e 

dell'RNA. 

Dopo aver dato spazio alle 

nostre domande ed osserva-

zioni, Alessandra ci ha accom-

pagnati in laboratorio. 

Sicuramente è stata la parte 

più divertente, perché ha fatto 

“sbizzarrire” il piccolo scien-

ziato che si nascondeva in cia-

scuno di noi.  

Ci siamo seduti ad un tavolo e 

Alessandra ci ha spiegato 

come osservare diverse cellule 

al microscopio indicandocene 

i relativi strumenti. Ci siamo 

messi subito all'opera, suddi-

videndoci in sottogruppi ed 

esaminando diverse sostanze, 

che poi abbiamo potuto os-

servare al microscopio. 

Poi è stato scelto uno dei nostri 

compagni per esaminare le 

cellule della propria saliva. 

Quella che sembrava una si-

tuazione raccapricciante, stan-

do alle smorfie che abbiamo 

visto sui volti dei nostri com-

pagni e a cui confessiamo di 

esserci associate, si è rivelata 

invece un’occasione molto in-

teressante ed istruttiva. 

Sicuramente è stata una gior-

nata piacevole e stimolante in 

cui abbiamo imparato, in mo-

do interattivo, a vedere il mon-

do che ci circonda con occhi 

diversi.  

Lo stato di salute delle po-

polazioni del pianeta, sia ric-

che che povere, è fortemente 

influenzato dal livello di 

qualità della nutrizione. 

Inoltre, una dieta corretta è 

uno strumento di prevenzione 

per molte malattie, di gestione 

e trattamento in molte altre. 

Secondo l’Oms sono quasi tre 

milioni le persone che po-

trebbero migliorare la qualità 

della loro vita ogni anno nel 

mondo grazie ad un consumo 

sufficiente di frutta e verdura 

fresca. D’altra parte i cibi di 

cattiva qualità possono essere 

rischio di gravi malattie e 

addirittura morte per milioni 

di persone ogni anno.  

Le tecniche sviluppate 

dall’uomo per la conserva-

zione del cibo, nel tempo, 

hanno accompagnato lo svi-

luppo dell’umanità fin dall’i-

nizio, come testimoniano le 

iscrizioni e le immagini ritro-

vate negli scavi archeologici. 

Il problema di assicurarsi una 

quantità sufficiente di cibo per 

sopravvivere è cresciuto negli 

ultimi tempi, soprattutto nei 

paesi industrializzati. Una re-

gola importante per un’ali-

Un’adeguata nutrizione e le               

buone regole della produzione                   

e del consumo alimentare 

SALUTE E SOSTENIBILITA’  

Nutrirsi è importantissimo per la           
nostra vita. Secondo l’Organizzazione 

mondiale della Sanità (Oms) avere       
una nutrizione adeguata è considerato   

un diritto umano fondamentale 

Lucrezia Zampilloni, Livia Scalia , Alessandra Burruni , Elisa 

Lusignoli ,Davide Vitiello,Francesco Gentili,  Jorell Roxas 

Marco Tapia, classe I H 
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mentazione che miri alla 

salute globale richiede dedi-

care più tempo al consumo dei 

pasti, per permettere al corpo 

lo svolgimento delle funzioni 

digestive. Esiste peraltro la 

FAO, istituto specializzato 

delle Nazioni Unite, che ha lo 

scopo di contribuire ad ac-

crescere i livelli di nutrizione, 

aumentare la produttività agri-

cola, migliorare la vita delle 

popolazioni rurali e contribui-

re alla crescita economica 

mondiale. La FAO lavora al 

servizio dei suoi paesi membri 

per ridurre la fame cronica e 

sviluppare in tutto il mondo i 

settori dell'alimentazione e 

dell'agricoltura.  

 A tal proposito i medici nu-

trizionisti hanno elaborato lo 

schema della piramide alimen-

tare: un modello che descrive 

un regime alimentare ideale, 

ripreso nella formulazione di 

molte diete. Lo scopo della 

piramide alimentare è quello 

di descrivere una serie di re-

gole nutrizionali, legate più 

che altro alla qualità del cibo, 

non alla quantità. 

Ogni nazione deve garantire 

dei livelli di produzione ali-

mentare in grado di soddisfare 

i bisogni delle popolazioni. 

Proprio per questo motivo, sin 

dal secolo scorso, è stata ela-

borata una strategia interna-

zionale che consenta di dare 

delle regole uniformi alle atti-

vità produttive, per finaliz-

zarle ad una alimentazione so-

stenibile, sia per la nostra 

salute che per quella del nostro 

pianeta. Infatti quando par-

liamo di alimentazione soste-

nibile ci riferiamo a quella 

scienza che ci educa sia ad una 

selezione attenta dei cibi che 

noi mangiamo, sia ad una pro-

duzione che rispetti la stagio-

nalità dei prodotti e il minor 

impatto ambientale. Un 

grande scienziato nel 1800, 

Ludwig Feuerbach ha pratica-

mente teorizzato che “l'uomo 

è ciò  che mangia” (sito Web 

Expo Net “ 28 luglio 1804. 

Ludwig Feuerbach: siamo ciò  

che mangiamo) perciò l’ali-

mentazione è molto impor-

tante per il benessere di tutti 

noi. 

Non tutti sanno che l'agricol-

tura e l'allevamento, che sono 

le principali attività produttive 

di molti paesi, creano spesso 

uno squilibrio ambientale, es-

sendo causa della produzione 

di grandi quantità di gas serra 

e dell'impiego di una impo-

nente quantità di risorse idri-

che disponibili. Se volessimo 

fare un esempio basterebbe 

pensare al fatto che, spesso, 

per consentire di utilizzare dei 

terreni da destinare all'agricol-

tura l'uomo procede alla defo-

restazione di vasti territori, 

con la conseguente perdita 

della biodiversità (Sito Web 

Tor food & nutrition “Barilla 

Center for food & nutrition”).  

Così produrre equivale ad in-

quinare non solo nella fase 

della produzione ma, soprat-

tutto, nella fase di confeziona-

mento dei prodotti (si pensi 

all'uso della plastica), oppure 

nella fase del trasporto e della 

vendita dei prodotti. Deci-

dendo di ottimizzare queste 

fasi, la scienza della sostenibi-

lità mira a ridurre le perdite e 

gli sprechi. Come? Intanto se-

guendo nella produzione agri-

cola i ritmi della natura per 

ogni prodotto, che ha i suoi 

tempi e che noi chiamiamo 

stagionalità, a cui si affianca 

una tecnica di acquisto degli 

stessi prodotti chiamata a 

“chilometro zero”. In questo 

modo si consumano i prodotti 

agricoli provenienti da luoghi 

di produzione  posti ad una di-

stanza non superiore a 70 km 

di raggio del luogo della ven-

dita ( art. 2 comma 1 lettera A 

della legge 17 ottobre 2018). 

Infatti esistono 3 motivazioni 

essenziali che ci potrebbero 

spingere ad adottare questa re-

gola: la prima è  il sicuro van-

taggio ambientale perché  si 

consuma un alimento nel 

luogo in cui è  stato prodotto, 

riducendo l’inquinamento per 

il suo trasporto; seconda moti-

vazione è  il costo ridotto che 

è  favorito dal fatto che a pro-

durre sono le piccole aziende 

del luogo; e non ultima, quella  

di avere in tavola cibi freschi e 

di qualità per cui si è  rispettata 

la regola della stagionalità. 

Purtroppo ci sono altri pro-

blemi che si aggiungono alla 

produzione e che riguardano 

sempre l’impatto ambientale 

delle nostre cattive abitudini 

alimentari. Uno di questi è  

l'eccessiva pesca e lo svuota-

mento dei mari. Anche in que-

sto caso si è pensato di pro-

muovere la stagionalità e met-

tere in tavola delle specie di 

pesci che si pescano proprio in 

alcuni periodi dell'anno. In 

questo modo si potrebbe per-

mettere il ripopolamento dei 

mari: pescando solo alcuni tipi 

di pesce si consente agli altri 

di riprodursi. Basti pensare 

alla pesca del tonno che viene 
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vietata in alcuni periodi 

dell'anno. Se così non fosse, il 

tonno sarebbe già una specie 

estinta. Praticamente scegliere 

il pesce di stagione offre van-

taggi per l'ambiente ed il suo 

equilibrio, garantendo la qua-

lità ed un minor costo. 

 Inoltre il Mediterraneo è da 

sempre la culla della civiltà ed 

è un mare ricchissimo di va-

rietà di pesci ma soprattutto 

quello azzurro, ricco di 

Omega 3 e di acidi grassi che 

hanno effetti benefici sul fun-

zionamento del cuore e del si-

stema circolatorio (Sito Web 

Alimentazione “pesce: il ca-

lendario della stagionalità.”). 

In sintesi basterebbe seguire 

queste poche regole per man-

giare in modo più salutare e 

salvare il pianeta dalla distru-

zione dell'uomo. 

Ed è proprio parlando di salute 

che possiamo esporre un altro 

aspetto molto importante di 

questo tema: le malattie legate 

ad una cattiva alimentazione.  

Se pensiamo che gli studiosi 

ritengono da molti anni che le 

cattive abitudini alimentari 

siano la causa di almeno tre 

tipi di tumori su dieci, com-

prendiamo come sia necessa-

ria una sensibilizzazione sul 

tema   

In Italia, a tale proposito, è 

stata fondata “l'Associazione 

Aurora Tomaselli”, che cura la 

diffusione dell’informazione 

sulle sane abitudini alimentari 

e promuove la ricerca sul can-

cro legato all'alimentazione. 

Aurora Tomaselli era una ra-

gazza affetta da osteosarcoma, 

morta all'età di 14 anni. 

Avrebbe voluto diventare una 

scienziata ed aiutare tutti i 

bambini che, come lei, soffri-

vano di questa terribile malat-

tia di cui poco si conosce (Sito 

web Associazione  Aurora To-

maselli ). 

Così  i suoi genitori hanno de-

ciso di fondare, in suo nome, 

questa associazione che ha il 

nobile compito di creare una 

rete di informazione soprat-

tutto tra i giovani e presso le 

scuole. Infatti proprio nel 

2011 ha destinato una somma 

di denaro per la realizzazione 

di un laboratorio scientifico 

presso la scuola Sinopoli.  

 Si può  dire che molte inizia-

tive sono state intraprese  dalla 

nostra scuola, molto sensibile 

a questi argomenti, che vanno 

dagli appuntamenti annuali 

con esperti o con lo stesso 

papà  di Aurora, all'organizza-

zione di concerti ( come il con-

certo di Natale del 2016 presso 

il teatro della nostra scuola), 

fino alla recentissima inizia-

tiva della distribuzione delle 

uova di Pasqua, il cui prezzo 

di acquisto è stato devoluto in-

teramente all’associazione 

Aurora Tomaselli. 

 Possiamo allora affermare 

che tanto si può fare e si fa, per 

permettere, ad ogni livello, di 

informare per prevenire. So-

prattutto per noi, che rappre-

sentiamo il futuro di questo 

pianeta e siamo pronti a conti-

nuare questa battaglia, deter-

minati a vincerla. 
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L’Associazione Aurora To-

maselli nasce nel 2010 per 

portare avanti gli ideali di Au-

rora, una ragazza che ha fre-

quentato la nostra scuola, 

scomparsa all’età di 13 anni a 

causa di una malattia incura-

bile, l’osteosarcoma.  Aurora 

aveva un sogno: voleva fare la 

ricercatrice, voleva studiare e 

sconfiggere la malattia che 

l’aveva colpita, per fare in 

modo che in futuro bambini 

come lei non ne soffrissero 

più. Dopo la sua morte i suoi 

genitori mediante l’associa-

zione, hanno voluto portare 

avanti gli ideali di Aurora, 

promuovendo numerose ini-

ziative. Una di queste riguarda 

seminari tenuti da medici spe-

cializzati presso la nostra 

scuola, per informare noi gio-

vani circa i rischi derivanti da 

una cattiva alimentazione e 

dalla dipendenza da fumo, al-

cool e droghe. 

 Le dottoresse Sanchez e 

Schiavetto ci hanno mostrato 

come durante l’adolescenza, il 

periodo che va dai 12 ai 18 

anni, il nostro corpo subisca 

cambiamenti molto impor-

tanti: si verifica un accelerato 

accrescimento strutturale e la 

successiva maturazione del 

corpo. Per far fronte a queste 

necessità, aumenta il 

fabbisogno di 

energia e di 

nutrienti come 

il ferro per i 

muscoli, il cal-

cio e il fosforo 

per le ossa, lo 

zinco e le vita-

mine A, C, D 

per garantire i 

corretti pro-

cessi di cre-

scita. Poiché 

“noi siamo ciò 

che man-

giamo”, è im-

portante se-

guire una cor-

retta alimenta-

zione già 

dall’adole-

scenza per 

prevenire molte malattie 

dell’età adulta. 

Purtroppo però da un studio 

dell’INRAN (Istituto nazio-

nale di ricerca per gli alimenti 

e nutrizione) è emerso che 

molti adolescenti commettono 

errori, come ad esempio: sal-

tare la colazione del mattino, 

non fare spuntini intermedi 

durante la giornata, non con-

sumare adeguate quantità di 

frutta e verdura, privilegiando 

invece il consumo di cibi spaz-

zatura dannosi per il nostro or-

ganismo, perché apportano 

calorie in eccesso, troppi zuc-

cheri semplici, grassi saturi 

dannosi, e sono poveri di fibre 

alimentari. Per cercare di cor-

reggere questi errori è impor-

tante riuscire a rispettare il de-

calogo stilato dall’Unione eu-

ropea di gastroenterologia 

(UEG): 

1) praticare attività fisica 

regolare 

2) evitare il sovrappeso 

3) mangiare cibi ricchi di 

fibre, non raffinati, li-

mitare  l’assunzione di 

zuccheri semplici 

(<10%) 

I seminari dell’associazione “Aurora Tomaselli” 

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO 

Gli alunni delle prime classi hanno incontrato due esperte in        

alimentazione dell’Istituto Regina Elena di Roma,                                  

la dott.ssa Lupe Sanchez e la dott.ssa Isabella Schiavetto  
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Martina Faraci, Flavia Spinelli, classe 1A 

 
 



4) mangiare almeno 5 

porzioni al giorno di 

frutta e verdura 

5) utilizzare grassi vege-

tali EVO (extra ver-

gine d’oliva) 

6) utilizzare altre fonti 

proteiche  oltre la car-

ne 

7) bere acqua e limitare 

l’assunzione di alcolici 

8) evitare cibi conservati, 

limitare il sale  

9) utilizzare cotture sane 

e naturali 

10) non fumare 

Pertanto, per raggiungere 

l’equilibrio e mantenere la va-

rietà, la dieta mediterranea è 

quella ritenuta più valida, poi-

ché fornisce molti fattori di 

protezione da malattie impor-

tanti ed è per questo che ha ot-

tenuto il riconoscimento 

dall’Unesco come Patrimonio 

culturale dell’Umanità. 

Grazie all’insegnamento di 

Aurora abbiamo capito che 

una corretta alimentazione 

rappresenta un’assicurazione 

per il nostro futuro: uno stile di 

vita sano contribuisce a preve-

nire molte patologie che pos-

sono manifestarsi in età 

adulta, anche a distanza di 

molti anni. 

 

 

 

 

Questa vittoria, oltre ad averci 

reso fieri del nostro lavoro, ci 

ha conferito diversi premi, tra 

i quali un interessante labora-

torio sul DNA, di cui abbiamo 

potuto usufruire poco tempo 

dopo, nel primo quadrimestre 

di quest’ultimo anno scola-

stico. Così, un’esperta biologa 

dell’associazione “Geko”, si è 

recata nella nostra classe ed in 

sole due ore è stata in grado di 

farci vedere concretamente 

cosa sia il DNA. Dopo una 

breve introduzione sull’argo-

mento, che avevamo già ap-

profondito nelle passate le-

zioni di scienze con la prof.ssa 

Milac, ha svolto una lezione 

alla quale avremmo preso 

parte attivamente. L’esperta, 

dopo averci diviso in gruppi, 

ha consegnato ad ognuno di 

noi una scatola, contenente il 

materiale necessario allo svol-

gimento dell’esperimento: un 

mortaio, un passino, un im-

buto, due cucchiai di diverse 

dimensioni, due recipienti per 

l’acqua, del sale, uno spruz-

zino, del sapone liquido ed in-

fine tre provette che avrebbero 

contenuto il risultato dell’e-

sperimento. Insieme alla sca-

tola, l’esperta ha distribuito ad 

ogni gruppo il cosiddetto 

“protocollo”, dei fogli con su 

scritte tutte le informazioni 

Scienziati in erba 

ESPERIMENTO SUL DNA  

Lo scorso anno la terza B dell’Istituto 
Comprensivo Sinopoli Ferrini con un   

progetto per la riqualificazione di Villa 
Chigi si è classificata al primo posto al 
Concorso Basta Conoscersi, Progetto di 

educazione alla cittadinanza globale 

Riccardo Argirò, Tommaso Ciullo,                                         

Tobia Vergati, classe III B 

 



grazie alle quali riuscire ad ot-

tenere il risultato sperato 

dall’esperimento in modo au-

tonomo, senza il bisogno di ul-

teriori spiegazioni da parte 

dell’esperta. Calando nel pra-

tico, abbiamo avuto modo di 

osservare il DNA animale, co-

stituito dalla saliva di un no-

stro compagno analizzata con 

lo stesso procedimento attuato 

per l’estrazione del DNA ve-

getale, ricavato dalla polpa di 

un pomodoro. Come per ma-

gia, quando gli alunni avevano 

concluso l’esperimento hanno 

quindi osservato, all’interno 

delle due fialette contenenti i 

due diversi tipi di DNA, dei fi-

lamenti dal colore molto 

chiaro, simili a due piccole ra-

gnatele, comparse dal nulla 

all’improvviso. Attraverso 

questa lezione, i ragazzi hanno 

avuto la speciale opportunità 

di consolidare le nostre cono-

scenze riguardo il DNA ed ab-

biamo potuto sperimentare un 

interessante metodo di inse-

gnamento, molto pratico ed ef-

ficace.  

 

 

L'otto aprile del 2019 la classe 

IIE, per un'uscita didattica, si è 

recata presso le Scuderie del 

Quirinale per visitare la mo-

stra “La scienza prima della 

scienza”, dedicata al celeber-

rimo inventore, artista e uma-

nista italiano del Rinasci-

mento Leonardo Da Vinci, in 

occasione del cinquecentena-

rio della sua morte. 

Con la collaborazione del mu-

seo nazionale della scienza e 

della tecnologia di Milano e 

della veneranda biblioteca 

Ambrosiana, la mostra è stata 

allestita nell'edificio, ora tra-

sformato in spazio espositivo, 

che nei secoli passati era adi-

bito a rimessa di carrozze e po-

ste per cavalli, situato nelle 

immediate vicinanze dei pa-

lazzi del Quirinale e di quello 

 

 

 
 

della Consulta. 

 La mostra ripercorre l'opera 

di Leonardo non come scul-

tore o pittore, ma per lo più sul 

fronte tecnologico e scienti-

fico. 

da Leonardo sul versante del 

pensiero tecnico e umanistico. 

La visione delle opere e le in-

dicazioni della guida che ha  

Leonardo Da Vinci in mostra 

LA SCIENZA PRIMA               

DELLA SCIENZA 

La classe in visita alle                                      

Scuderie del Quirinale 

Erica Candelario, Pietro Siragusa, classe II E 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic5arugs3iAhUO16QKHZgHAdwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoce.online%2F2019%2F03%2F15%2Fleonardo-da-vinci-in-mostra-alle-scuderie-del-quirinale-a-500-anni-dalla-morte%2F&psig=AOvVaw2iSsPvJcg_tzH5FgM_b1Pk&ust=1559641322138066


accompagnato la classe lungo 

il percorso della esposizione ci 

hanno rivelato il carattere e-

stremamente innovativo delle 

idee di Leonardo rispetto alla 

sua epoca. 

La mostra ha destato molta at-

tenzione in tutti noi ragazzi. E’ 

opinione comune sia stata rite-

nuta utile, sia per approfondire 

il personaggio di Leonardo da 

Vinci sia, per conoscere me-

glio i suoi scritti e le sue opere 

architettoniche 

ed ingegneristiche. 

Gli elementi che hanno susci-

tato maggiore interesse sono 

stati gli studi sul volo umano, 

perché all'avanguardia e il Co-

dice Atlantico per la comples-

sità della sua interpretazione. 

 

 
 

I nostri compagni inoltre riten-

gono che visitare altre mostre 

di questo tipo riguardanti altri 

artisti sarebbe assai utile per 

conoscere più da vicino e nel 

dettaglio le loro opere. 

Le sezioni della mostra riguar-

dano, quindi, i grandi argo-

menti affrontati. 

Il movimento scende in piazza 

non per sacrificare la propria 

educazione, ma per chiedere e 

rivendicare azioni immediate 

finalizzate a prevenire il surri-

scaldamento globale ed a ri-

durre le emissioni di CO2 nell’ 

ambiente. 

Greta Thumberg, alla sua gio-

vane età di 16 anni, è già cele-

bre per il ruolo di attivista per 

lo sviluppo sostenibile; sta 

compiendo enormi sforzi per 

limitare i danni presenti e fu-

turi arrecati all'atmosfera. Con 

le sue manifestazioni chiede ai 

governi di porre le giuste 

attenzioni per preservare il 

mondo. 

Greta ha iniziato a manifestare 

davanti al parlamento del suo 

paese, la Svezia, solitaria ma 

speranzosa di evidenziare il 

tema ecologico, che continua 

tuttora a portare avanti attra-

verso i social e il passaparola. 

Ha diffuso i suoi scioperi in 

tutto il mondo, portando i più 

giovani in piazza e di fronte ai 

governi chiedendo di svolgere 

azioni concrete contro i cam-

biamenti climatici. 

Abbiamo una sola possibilità, 

più tardi non ce ne saranno di  

“Ci avete rubato il futuro.                           

Vogliamo azioni concrete” 

FRIDAYS FOR THE FUTURE 

Il movimento apolitico “Fridays for the 
future”, è un movimento internazionale 

di protesta partito dagli studenti che 
scendono in piazza a manifestare per sal-
vaguardare il nostro pianeta ed il futuro 

di Cimbelli Roman, Fedeli Emma, Morini Angelica,                          

Tomassini Claudia, classe I H 
 

 

1di Emma Fedeli 
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nuove, non ci sono altre terre 

dove potremo ricominciare da 

capo. Quindi non abbiamo 

più bisogno di riflessioni su 

come salvare la terra dalla di-

struzione, ma difatti. Non c’è 

un “pianeta B”. 

Principalmente dobbiamo eli-

minare le emissioni di gas le 

cui conseguenze sono deva-

stanti come lo scioglimento 

dei ghiacciai e i cambiamenti 

climatici, se non saranno presi 

provvedimenti la terra non 

sarà più un ambiente vivibile 

per gli esseri umani. 

La popolazione non si preoc-

cupa di quello che succederà 

tra qualche anno. Non ce ne 

stiamo rendendo conto ma 

pian piano stiamo peggio-

rando una situazione già cri-

tica: ogni giorno la quantità di 

gas che le attività umane rila-

sciano nell’aria è enorme e in 

continuo aumento.  

Tutti noi abbiamo la possibi-

lità, nel nostro piccolo, di fare 

il cambiamento che vogliamo 

vedere, attraverso piccoli e 

grandi gesti, come incentivare 

e rispettare la raccolta diffe-

renziata, limitare il consumo 

di luci e di condizionatori e fa-

vorire l’utilizzo dei pannelli 

solari o dell’energia idroelet-

trica, limitare il consumo di 

acqua, carta e plastica.  

Come disse Gandhi: “sii il-

cambiamento che vuoi vedere 

nel mondo”. 

 

 

 

Dopo la giornata del “Friday 

for future” del 15 marzo per 

salvare il mondo, abbiamo 

pensato di fare la raccolta dif-

ferenza anche noi, in classe, 

dividendo la carta dalla pla-

stica. Abbiamo discusso a 

lungo e siamo arrivati alla 

conclusione che il mondo po-

trebbe essere salvato, partendo 

anche dai nostri piccoli ma si-

gnificativi gesti.                          

Bustine di plastica, bustine di 

carta, cartacce varie, siamo 

pronti per la nostra missione: 

salvare la Terra. La nostra pro-

fessoressa di italiano ci ha pro-

posto l’iniziativa e ci sta aiu-

tando. A turno buttiamo negli 

appositi bidoni la spazzatura e 

ad essere sinceri ci sentiamo 

realizzati e siamo felici, per-

ché anche noi stiamo facendo  

la nostra parte. L’idea di Greta 

Thunberg, la giovane promo-

trice del movimento, ci è sem-

brata molto interessante e va-

lida  e per questo abbiamo de-

ciso di iniziare la raccolta dif-

ferenziata. La nostra scuola, 

come ci ha raccontato la nostra 

professoressa, aveva già adot-

tato questa pratica, ma non è 

andata a buon fine anche per-

ché non del tutto sostenuta dai 

collaboratori, talvolta poco in-

clini e poco disposti a com-

prendere l’importanza di que-

ste azioni. Oggi, invece, dato 

che non se ne occupano loro, 

sono favorevoli a questo cam-

biamento. Avremmo voluto 

Un venerdì per il futuro                          

NOI DIFFERENZIAMO…    

MA SOLO LA SPAZZATURA 

La II E sulle orme di Greta Thunberg, per 
salvare il mondo dall’inquinamento 

di Liam Camera, Alice Macchi,                                                           

Eleonora Santantonio, classe II E 
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intervistare la nostra bidella, 

ma ci è sembrato opportuno 

non metterla in imbarazzo; ci 

ha comunque detto che la no-

stra classe è più ordinata. Que-

sto dimostra che, facendo la 

raccolta differenziata, il mon-

do può essere più pulito. An-

che se in minima parte noi fac-

ciamo la differenza, siamo la 

goccia di un oceano. Se tutti 

facessero come noi, il mondo 

sarebbe un posto migliore! 

Noi continueremo a fare il no-

stro lavoro anche se siamo gli 

unici. Questo dimostra che te-

niamo alla nostra e alle saluti 

altrui. Cosa possiamo fare?              

Oltre alla raccolta differen-

ziata possiamo uscire in bici-

cletta, andare a piedi e usare 

mezzi pubblici così da non in-

quinare. Per voi la manifesta-

zione può durare anche un 

solo giorno, ma per noi può 

durare tutta la vita!                                         

Vogliamo sensibilizzare tutti e 

pensiamo che la nostra scuola 

stia facendo un ottimo lavoro 

con noi. Come ci dicono, i ra-

gazzi di oggi sono il futuro di 

domani e noi vogliamo la-

sciare una speranza ed un 

buon messaggio. Differen-

ziando solo l’immondizia il 

mondo sarebbe migliore e la 

qualità di vita più alta. Noi non 

facciamo questo solo per sal-

vare il mondo, ma anche per 

dare ai nostri figli un mondo 

migliore rispetto a come lo 

stanno gestendo adesso i no-

stri genitori! 

 

Il cibo è fondamentale per la 

vita, fin da piccoli. I bambini 

piccoli quando piangono, han-

no fame! Basta un po’ di latte 

della mamma per tornare a 

sorridere. Un bambino sano è 

paffuto e roseo. Questo però 

non è sempre vero, in alcuni 

paesi dell'Africa, dove spesso 

i bambini muoiono di fame ed 

hanno un aspetto scheletrico.  

Per i ragazzi, cre-

scendo nella so-

cietà moderna, il 

cibo diventa 

spesso un mo-

mento piacevole 

della giornata che 

regala felicità. Un 

pezzo di cioccolata, un panino 

al prosciutto, la Nutella, un 

pezzo di pizza, biscotti e me-

rendine di tutti i tipi.  Però a 

volte i pezzi di cioccolata di-

ventano troppi e col tempo si 

rischia di ingrassare.  

Se non si è uguali ai modelli 

dei serial televisivi, oppure ai 

campioni dello sport o ai  

 

 

supereroi dei film di azione, 

non si è nessuno. Anche se sei 

una persona simpatica e potre-

sti piacere agli altri, non vieni  

considerato perché non asso-

migli a questi modelli.  

Oltre a non considerarti co-

minciano a prenderti in giro e 

a darti soprannomi ridicoli re-

lativi all'aspetto fisico, a volte 

offensivi. Ti dicono anche le 

parolacce e possono arrivare 

fino ad attuare atteggiamenti 

di bullismo.  

Possono prenderti in giro an-

che sui siti social, postando di 

nascosto delle foto che ritrag-

gono i difetti fisici, o addirit-

tura insultandoti. 

Non permettere mai a nessuno di             
giudicarti per l'aspetto fisico 

BULLISMO E  
COMPORTAMENTO  

ALIMENTARE 

L’aspetto fisico cambia con l’età e gli altri 
ci guardano. I corpi della pubblicità sono 
molto diversi. Uomini, donne e bambini 

hanno il fisico scolpito e appaiono        
sempre in perfetta forma 

di Davide Di Cillo, Massimo Di Leginio,  

Andrea Pala, classe I H 
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In questo modo cominci ad 

avere pochi amici e non sei po-

polare, quindi fai fatica a en-

trare nel gruppo, e ti senti sem-

pre più escluso.  

Chi subisce questi comporta-

menti non parla più con nes-

suno, si sente in colpa e si ver-

gogna. Pensa di essere lui il 

problema. In questo modo si 

può arrivare anche a disturbi 

del comportamento alimen-

tare, quali l’anoressia e la bu-

limia di tipo nervoso. 

L’anoressia è un disagio per 

cui ci si rifiuta di mangiare e si 

ha la paura ossessiva di ingras-

sare. Questo però alla fine può 

provocare denutrizione, man-

canza di energie e gravi pro-

blemi di salute. La bulimia è 

invece è un disturbo alimen-

tare che porta la persona che 

ne è affetta a mangiare tanto, a 

volte anche di nascosto, arri-

vando a provocarsi il vomito 

dopo aver mangiato.  

Per porre fine a tutto questo la 

persona vittima di bullismo 

potrebbe decidere addirittura 

di abbandonare il gruppo (per 

es. cambiare scuola o lasciare 

la squadra di calcio..) e in al-

cuni casi arrivare a gesti 

estremi. 

Ma il bullismo si può combat-

tere, soprattutto chiedendo 

aiuto ai familiari o agli amici 

che ci vogliono bene. Non bi-

sogna mai dimenticare che 

nessuno ha il diritto di giudi-

carci.  

I cellulari sono stati un grande 

traguardo per la tecnologia 

moderna ma hanno avuto solo 

lati positivi? La risposta pur-

troppo è negativa. Il telefono, 

infatti, è diventato ormai uno 

“dei migliori amici” per i ra-

gazzi ma, se usato in maniera 

sbagliata, può rivelarsi 

“un’arma”. 

La tecnologia ha molti van-

taggi ma anche numerosi 

svantaggi: ormai abbiamo 

tutto a portata di click, perché 

possiamo accedere facilmente 

a molte informazioni. Anche 

le famiglie sono più tranquille 

per quanto riguarda i loro figli, 

perché possono rimanere in 

contatto tra di loro in qualun-

que momento. Un altro grande 

vantaggio del cellulare è che, 

nelle grandi città, le istituzioni 

possono inviare avvisi impor-

tanti tramite social net-

work/siti istituzionali per in-

formare i cittadini in tempo 

reale, ovunque essi siano. 

 

Inoltre, grazie al sistema di lo-

calizzazione satellitare, in 

caso di pericolo e/o emer-

genza, si può vedere/comuni-

care la propria posizione per-

ché i soccorsi arrivino nel più 

breve tempo possibile. Ancora 

la tecnologia è stata una svolta 

per tutti coloro che hanno im-

portanti disabilità (cecità, sor-

dità, deambulazione…) per-

ché ha migliorato la loro qua-

lità di vita, anche attraverso 

l’intelligenza artificiale che 

interagisce con chi è in diffi-

coltà (anche persone anziane 

non autosufficienti), semplifi-

cando le più semplici azioni 

quotidiane che, un tempo, 

L’avvento delle nuove tecnologie 

USO ED ABUSO DEI  
CELLULARI 

Vantaggi e svantaggi delle innovazioni 

  Gli alunni della classe I M 
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sembravano quasi impossibili 

da realizzare.  

Però alcuni aspetti positivi 

dell’uso dei cellulari vengono 

meno quando questi sono ado-

perati impropriamente, come 

ad esempio nell’uso della fo-

tocamera. Spesso, infatti, 

viene infranto il rispetto della 

privacy altrui perché, magari, 

vengono fatte foto a persone, 

senza che queste ne siano in-

formate, e vengono pubblicate 

online.  

Questo le porta ad essere espo-

ste, senza aver fornito il con-

senso, rischiando anche di fi-

nire su siti e/o filmati di dub-

bia moralità e quindi inappro-

priati. Inoltre rischiano di es-

sere ricattate perché le loro 

foto sono modificate tramite 

photoshop e postate in rete: 

questo, nel tempo, ha dato vita 

ad una nuova forma di bulli-

smo chiamata cyberbullismo, 

che consiste nel bullizzare 

persone con parole o imma-

gini, postate online appunto, 

che le ritraggono in momenti 

privati o in foto modificate. 

 

Questo vivere dietro al moni-

tor ha portato sempre più a ri-

durre i rapporti interpersonali 

tra ragazzi ed anche adulti, 

perché non ci si parla più guar-

dandosi in faccia, ma intera-

gendo solo con dispositivi.  

Tant’è vero che si è sviluppato 

negli anni il fenomeno degli 

hikikomori, che consiste 

nell’isolarsi dal mondo ester-

no, rinchiudendosi in una ca-

mera, avendo come unico con-

tatto l’uso, che quindi diventa 

abuso, di Internet. Inizial-

mente era diffuso solo in 

Giappone (il termine è stato 

coniato proprio lì), ma oggi si 

stima che faccia parte di tutti i 

paesi economicamente svilup-

pati. Si ipotizza che sia la 

“nuova malattia dei giovani”.  

Nella migliore delle ipotesi, 

per mantenere in apparenza i 

rapporti sociali, si usa la vi-

deochiamata, altrimenti si 

adoperano “stati” su FB, Insta-

gram, Whatsapp per comuni-

care/ condividere emozioni, 

condizioni d’animo, espe-

rienze. Il tutto a discapito della 

lingua italiana che, sempre 

più, sta perdendo valore per 

essere sostituita da terminolo-

gia straniera e/o abbreviazioni 



che non rendono il senso pro-

prio e l’importanza della pa-

rola.  

A ciò si aggiunga la funzione 

antieducativa dei cellulari che 

vizia le persone fin da piccole 

che pretendono di avere rispo-

ste immediate a tutto senza 

fare un ragionamento proprio.  

La conseguenza è che oggi i 

ragazzi sono molto più pigri e 

non prendono iniziative perso-

nali e consapevoli.  

Tutto questo comporta un'ine-

vitabile dipendenza dalle tec-

nologie che, dal 2008, ha un 

termine proprio, di deriva-

zione inglese, che è nomofo-

bia, da "no mobile fobia", os-

sia lo stato di paura, ansia, an-

goscia che generano panico 

quando non si ha campo/rete 

e/o il cellulare sia scarico o 

fuori uso. 

E' come se il telefonino fosse 

diventato un naturale prolun-

gamento della mano: a furia di 

non staccarsene si rischia di 

avere seri danni alla salute, di 

tipo neurologico (insonnia, a-

gitazione, ansia…), di tipo 

cardiologico (tachicardia), o-

culare (problemi alla vista), 

posturale (danni alla schiena 

per l’assunzione di posizioni 

scorrette).  

In base agli studi, fatti dai ri-

cercatori negli ultimi anni, si 

stima che ciò peggiorerà con 

l’avvento del sistema 5G, 

nuova tecnologia di trasmis-

sione dati che, se da un lato 

consentirà di inviare/ricevere 

dati/informazioni più veloce-

mente ed in modo più stabile, 

dall’altro incrementerà l'inqui-

namento dell’aria, generando 

un campo elettromagnetico 

sempre più dannoso anche per 

l'essere umano: si segnalano 

affaticamento, disturbi del 

sonno, diminuzione della fer-

tilità, depressione, angoscia, 

cancro, vertigini, perdita di 

memoria, ADHD e quindi di-

sturbi dell’attenzione ed ipe-

rattività, solo per citarne al-

cuni…  

 

 
 

L’Osservatorio Nazionale 

sull’Inquinamento Elettroma-

gnetico monitora, costante-

mente, la situazione: l'ideale 

sarebbe mantenersi a distanza 

adeguata dalla fonte elettro-

magnetica, evitando di esporsi 

troppo, favorendo così la ridu-

zione degli effetti nocivi e col-

laterali dell'elettrosmog.  

Un’altra soluzione potrebbero 

essere alcune applicazioni, 

adoperate magari dai nostri 

genitori, che ci controllano 

nell’uso dei cellulari, ridu-

cendo così le diverse forme di 

dipendenza ma senza toglierci 

del tutto la possibilità di ado-

perarli. 

La cosiddetta "via di mezzo", 

anche se è davvero difficile, 

soprattutto per noi giovani.  
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Fortnite è il famosissimo vi-

deogioco online Battle Royale 

che sta catturando l’attenzione 

dei ragazzi di tutto il mondo.  

Di recente se ne parla molto a 

causa della dipendenza che 

può provocare. Eclatante il 

caso di una bambina britan-

nica di 9 anni che è finita in 

riabilitazione all’ospedale: la 

ragazzina si svegliava nel 

cuore della notte per giocare 

indisturbata. Era arrivata per-

sino a sottrarre ai genitori la 

carta di credito, per acqui-

stare personaggi provvisti di 

un abbigliamento o di oggetti 

particolari, ed aveva speso 

grosse cifre.  

Ma cosa è Fortnite? Il gioco è 

stato sviluppato dalle aziende 

“Epic Games” e “People Can 

Fly” intorno al 2014. E’ di-

ventato estremamente popo-

lare nel 2017, con l’arrivo 

della modalità battaglia reale: 

una funzione in cui i giocatori 

a bordo di un mezzo si 

lanciano su un’isola. Qui si 

sfidano fino a cento giocatori 

contemporaneamente, cia-

scuno con l’obiettivo di es-

sere l’ultimo a restare in vita, 

dopo aver ucciso gli avver-

sari: è così che si ottiene 

l’agognata vittoria. Gli og-

getti che si possono acqui-

stare non offrono vantaggi 

competitivi; tuttavia spesso i 

giocatori arrivano a spendere 

centinaia e centinaia di euro 

pur di averli nell’armadietto. 

Alcuni appassionati del gioco 

lo trasmettono su piattaforme 

online; le più famose sono 

Twitch e YouTube. Gli strea-

mers (che giocano in diretta 

mondiale) possono guada-

gnare milioni tramite dona-

zioni degli spettatori, e parte-

cipano a tornei con un monte-

premi che può arrivare fino a 

500.000 euro, offerto dalla 

Epic Games. Ad esempio Ni-

nja, che è uno dei giocatori 

più famosi, arriva a 

guadagnare 500.000 dollari al 

mese semplicemente trasmet-

tendo le sue partite.  

Anche in Italia il gioco ha 

avuto un enorme successo. 

Nell’Istituto Sinopoli, da 

un’indagine eseguita su un 

campione selezionato, è 

emerso che l’80% dei ragazzi 

maschi gioca a Fortnite. In al-

cune classi si raggiunge il 

100%. Qualche alunno, che 

ovviamente vuole restare 

anonimo, confessa che nei 

momenti in cui è diviso in 

un’altra classe, si collega a 

Fortnite, se non altro per sca-

ricare gli aggiornamenti.  

Ma in cosa consiste la forte 

attrattiva del gioco? Agostino 

e Gabriele, della II A, dicono 

che quando giocano si sen-

tono realizzati e pieni di adre-

nalina per ogni avversario che 

sconfiggono e ancora di più 

quando riescono ad ottenere 

la vittoria reale.  

Gabriele gioca da solo ma an-

che per stare con gli amici; 

mentre Tobia quando non ha 

nessuno con cui giocare spe-

gne il gioco. Quando si gioca 

si può parlare di scuola o di 

altro con i propri compagni, 

ma si può anche entrare in 

contatto virtuale con gioca-

tori di ogni parte del mondo, 

scegliendo a proprio piaci-

mento un continente. In-

somma, Fornite è anche un 

mezzo di comunicazione. 

Il gioco che cattura ragazzini e adolescenti 

FORTNITE E’ UNA DROGA? 

Il punto di vista di alcuni compagni di scuola sul celebre videogioco 
 

di Gabriele Manfredi, Yotam Sasson,  

Corrado Verzillo, Tobia Cuva, classe II A 

 
 
 

 



Ma perché gli adulti puntano 

il dito contro il gioco, arri-

vando persino a paragonarlo 

alla dipendenza dalla cocaina 

e dall’eroina? 

Molti degli intervistati affer-

mano che, dopo tante volte 

che perdono, o perché ven-

gono interrotti mentre sono 

concentrati a giocare, diven-

tano scontrosi e irascibili. 

Quando si è eliminati, vi sono 

a volte reazioni esasperate: su 

youtube sono visibili scene di 

ragazzi che spaccano televi-

sori e schermi. 

Per non parlare di quando il 

gioco viene loro fortemente 

limitato o addirittura negato 

dai genitori. Ci si può sentire 

arrabbiati, a volte disperati. 

Un pericolo nel quale si può 

incorrere è che nel videogame 

si esercitino forme di bulli-

smo, nei confronti di coloro 

che non sanno giocare bene, o 

di chi non ha acquistato og-

getti estetici.  

Un altro motivo per cui i gio-

catori vengono derisi è perché 

giocano da altre piattaforme: 

quelle più schernite sono le 

“mobile” (quindi telefoni e 

Ipad) e Nintendo Switch.  

Se paragonarlo a una droga è 

esagerato nella maggior parte 

dei casi, tuttavia il rischio che 

Fortnite possa catturare in 

modo esclusivo l’attenzione 

di chi ci gioca è reale. La sua 

demonizzazione pare ecces-

siva, ma gli adulti fanno co-

munque bene a limitarlo. 

 

Viene aggiornato quasi ogni 

giorno dai blogger, persone 

che scelgono un argomento e 

lo approfondiscono pubbli-

cando foto, commenti e rela-

tivi video. 

Il lettore in questo caso non 

deve acquistare il giornale in 

edicola ma può semplice-

mente connettersi e navigare 

tra le pagine e i post dei blog 

per cercare ciò di cui ha biso-

gno. 

Il Blogger scrive e pubblica 

dei post, questo è il nome che 

nel gergo della rete viene dato 

agli articoli scritti e pubblicati 

nel Blog.  

Il primo Blogger fu Jorn Bar-

gen, appassionato di caccia, 

che aprì un blog personale per 

parlare dell'argomento. 

In Italia il Blogging è arrivato  

qualche anno dopo, precisa-

mente nel 2001. C’è stato un 

periodo in cui i blog hanno 

avuto un grande successo, 

esattamente tra il 2002 e il 

2007. Dopo un anno di crisi, 

2009-2010, attualmente i blog 

più seguiti sono relativi a noti-

zie, tecnologia, moda e gossip. 

I blogger di successo guada-

gnano molto, fino a 25 milioni 

di dollari; tra i metodi più effi-

caci per guadagnare con un 

blog vi è l’inserimento della 

pubblicità. Una volta inserita 

la pubblicità sul blog, per gua-

dagnare c’è bisogno che qual-

cuno la veda e faccia clic sui 

banner pubblicati. Proprio per 

questo motivo non esiste una 

formula magica che ti per-

metta di avere successo e di 

guadagnare con un blog: devi 

semplicemente proporre dei 

contenuti interessanti e cer-

Da web log a sito con milioni di follower: 

la storia del diario online 

BLOG, BLOGGER E          
MONETIZZAZIONE 

Il blog è un grande diario digitale dove 
ogni giorno puoi scrivere nuove              

informazioni, divertenti o importanti  
 

di Federico Piconese, Livia De Pasqua, Alix Ronin, 

Valerio Maschio, classe I H 
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care di far conoscere il tuo sito 

Web in giro per la Rete. Uti-

lizzare i social network per 

promuovere i post e rispon-

dere a tutti quelli che fanno 

domande è essenziale e creare 

un gruppo di lettori, a cui de-

dicare una piccola parte del 

tempo quotidiano per conver-

sare, è probabilmente un vero 

punto di forza. 

Emerge infine quanto le nuove 

generazioni abbiano cono-

scenza dei social network, a 

differenza degli adulti, tra cui 

anche gli stessi insegnanti, che 

rincorrono le nuove tecnologie 

e cercano di colmare il gap ge-

nerazionale. Gli insegnanti 

fanno notare però che non è 

sufficiente la conoscenza tec-

nica dei social, ma bisogna ac-

quisire consapevolezza e co-

scienza anche dei rischi che le 

varie piattaforme comportano. 

L'obiettivo dovrebbe essere 

sempre quello di trovare il giu-

sto equilibrio tra conoscenza 

ed utilizzo intelligente della 

tecnologia.  

 

 

In ogni casa cinematografica 

si punta solo ad una cosa: il 

successo.  

Ma ci riescono sempre tutti? 

La Pixar ce l’ha fatta e lo ab-

biamo constatato con i nostri 

occhi! 

Il 20 dicembre scorso, in-

fatti, la classe 1^M si è recata 

alla mostra per i 30 anni di 

animazione della grande 

azienda che realizza cartoni. 

La storia della Pixar comin-

cia nel 1984, quando Steve 

Jobs acquista, per dieci mi-

lioni di dollari, la divisione 

cinematografica LucasFilm, 

rendendola indipendente.  

Inizialmente non lavorano 

con l’obiettivo di realizzare 

cartoni per il grande pub-

blico del cinema, ma per 

pubblicizzare la vendita 

degli hardware e sottolineare 

le potenzialità che ogni pc 

ha. 

La parola Pixar, infatti, de-

riva da pixel ossia "azione di 

rendere pixel", di cui le ul-

time due lettere sono state 

modificate con quelle del se-

condo fondatore Alvy Ray 

Smith e da questo nasce il 

nome che è rimasto fino ad 

oggi.  

Nel 1995 arriva nelle sale ci-

nematografiche il loro primo 

lungometraggio, Toy story, 

realizzato interamente al 

computer.  

 

Storie di cartoni in una mostra 

LA PIXAR REGALA SOGNI          

A GRANDI E PICCOLI 

Apprendere in modo diverso           

“fuori scuola” 

  Gli alunni della classe I M 
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Questo segna l’inizio di una 

nuova animazione: la Pixar, 

infatti, diventa famosa grazie 

alla precisione ed alla cura 

dei dettagli. Si pensi a perso-

naggi come la protagonista 

di Rebel, sui cui capelli si è 

lavorato tantissimo per ren-

derli più realistici; la miriade 

di palloncini che serve a sol-

levare la casa di Carl nel car-

tone Up; la città dei morti ed 

il ponte che segna il passag-

gio tra il mondo dei vivi e 

l’oltretomba, ricchi di parti-

colari e carichi di significato, 

presenti in Coco; oppure 

l’alta definizione adoperata 

nella realizzazione dell’am-

biente marino di Nemo…  

L’uso degli effetti speciali 

rappresenta una peculiarità 

della Pixar che dimostra, 

ogni giorno, quanto questa 

azienda punti al progresso, 

all’originalità, perfetta fu-

sione tra arte e tecnologia, e 

all’innovazione continua.  

Un esempio, tra tanti, è lo 

zootropio, un apparecchio ot-

tico per visualizzare imma-

gini, e quindi disegni, in movi-

mento. E’ stato realizzato da 

William George Horner nel 

1834: la   caratteristica princi-

pale è quella di ruotare ad una 

certa velocità, via via mag-

giore, in modo da ingannare 

l’occhio, simulando il movi-

mento dei vari personaggi rap-

presentati. 

Al valore tecnologico dob-

biamo aggiungere quello 

educativo di ogni cartone che 

influenza le coscienze di chi 

guarda, grandi e piccoli, se si 

sa andare al di là dello 

schermo. 

Ogni cartone, infatti, ha un 

significato profondo se letto 

in modo stratificato: ad 

esempio attraverso il robot 

Wall-e, che raccoglie la 

spazzatura sulla Terra, 

mondo ormai abbandonato a 

se stesso, si cerca di far arri-

vare il messaggio dell’im-

portanza di collaborare tutti 

nel salvaguardare ciò che ci 

appartiene e ci consente di 

vivere, partendo dal fare le 

piccole cose quotidiane che, 

spesso, troppo spesso, di-

mentichiamo di fare…come 

la raccolta differenziata. 

 

    

Un altro esempio lo abbiamo 

con Nemo, che presenta la di-

sabilità in modo leggero da 

vedere ma intenso ad un'in-

terpretazione più atten-

ta...anche le fragilità pos-

sono diventare risorse. 

Con Coco si affrontano te-

matiche come la passione per 

la musica, il valore affettivo 

della famiglia e l’importanza 

di ricordare tenendo viva la 

memoria dei defunti. Questo 

cartone ha talmente com-

mosso il pubblico mondiale 

che ha vinto il premio Oscar 

come miglior film d’anima-

zione.  

Con Inside out si esprimono 

le emozioni attraverso i per-

sonaggi che le rappresen-

tano, come la gioia, la tri-

stezza, la rabbia, il disgusto 

e la paura che si alternano 

nella testa della protagonista, 

regalandoci momenti diver-

tenti ma anche intensi e pro-

fondi, soprattutto nelle fasi 

di crescita di Riley. 



 
 

Infine, tra i preferiti dal pub-

blico, c’è Up in cui il rapporto 

generazionale tra un adulto ed 

un bambino, che inizialmente 

sembra impossibile, si realizza 

grazie ad un’avventura che 

rende entrambi consapevoli di 

che importanza abbiano l’uno 

per l’altro. 

L’esperienza della mostra ci 

ha fatto capire   che si può ap-

prendere anche in modo di-

verso, rendendo una lezione 

interessante, soprattutto se 

fatta “fuori scuola”! 

La Pixar ci ha fatto vivere 

molte avventure ma le emo-

zioni non sono ancora fi-

nite…tutti pronti? 

 

 

Agrin Amedi è stata inse-

gnante in I B per un ciclo di le-

zioni indimenticabili. Con il 

suo fascino esotico ed il suo 

animo artistico ha catturato 

l’attenzione degli alunni, sti-

molandoli con letture e dibat-

titi ma soprattutto ha fatto sen-

tire tutti dei veri scrittori. 

“In questo progetto abbiamo 

imparato molte cose, a far di-

vertire o commuovere, a susci-

tare emozioni, ma soprattutto 

a non far annoiare il lettore” 

afferma Vivien. 

“Ogni giorno con Agrin è stata 

una nuova sfida”, sostiene Lo-

renzo.  

“Solitamente la prima ora leg-

geva un libro e poi, nell’ora 

successiva, continuavamo la 

storia, la trasformavamo, la 

modificavamo, la migliora-

vamo o perfino la commenta-

vamo”, racconta Viola. 

I testi trattavano di un bilancio 

tra un gatto ed il suo padrone, 

di “momenti di trascurabile fe-

licità (o infelicità)” ma anche 

della voglia di avere nelle 

mani un libro proibito dai pro-

pri genitori. Al termine delle 

lezioni tutti i ragazzi hanno in-

viato i testi scritti alla Scuola 

Omero ed alcuni avranno la 

possibilità  di  essere  pubbli- 

 

La scuola Omero entra ancora            

alla Sinopoli 

UN PROGETTO CHE DA’ 
SPAZIO ALLA CREATIVITA’ 

A lezione con Agrin Amedi, docente,       
illustratrice e grafica della scuola 

Omero, la prima scuola di                          
scrittura creativa in Italia 

di Vivien Mellace, Naima Bongiorno, Lorenzo Micheli, Viola 

Paramatti, Lorenzo Cupini, Valerio Concezzi, classe I B 

 
 
 

 



cati. 

Agrin ha insegnato come stu-

pire il lettore e come mante-

nere una struttura solida in un 

racconto che poteva essere 

fantasy, di fantascienza, di av-

ventura o giallo. Poco prima 

della fine della seconda ora 

ognuno, a turno, leggeva il 

proprio racconto, e Agrin, so-

stenendo sempre tutti, ed inco-

raggiandoli a continuare, dava 

anche dei consigli e rivolgeva 

loro qualche domanda tipo: 

“Come continuerai il tuo rac-

conto? Hai già pensato a cosa 

accadrà?”  

La voglia di scrivere era tanta 

ed a volte interrompere l’estro 

creativo difficile.  

“Il progetto Omero è stata una 

bellissima esperienza: Agrin 

ci ha insegnato a scrivere dei 

bei racconti ma anche a cre-

dere in noi stessi” conclude 

Naima con l’augurio che 

l’esperienza si possa ripetere 

anche nei prossimi anni.  

Il risultato di tutto questo im-

pegno è stato un vero suc-

cesso! Hanno partecipato in 

tanti ed alla fine è stato pubbli-

cato un libro, da una selezione 

operata da alunni dei Licei ro-

mani e dagli organizzatori del 

concorso e della pubblica-

zione.  

Tra i testi selezionati, “La 

guerra dei selfie” di Tobia ha 

colpito la giuria per l’ottimo 

contrasto tra le due epoche, 

quello della tecnologia e 

quella dell’antica Grecia. 

E’ stata un’esperienza unica 

per i ragazzi partecipanti che 

hanno saputo mettersi in gioco 

grazie alle loro abilità di scrit-

tura ma anche soprattutto alla 

loro fantasia.  

LA GUERRA DEI SELFIE 

Cantami o diva del pelide 

Achille che con un selfie infi-

niti like addusse il suo post. 

Quest’uomo con un auto 

scatto scatenò un contest, che 

coinvolse i troiani e tutti gli in-

fluencer più belli dell’antica  

Tobia Vergati arriva IV al concorso                    
Ve lo racconto il mito 

TRA PASSATO E PRESENTE    
LA III B NE ESCE VINCENTE 

In occasione della Giornata Mondiale 
della Lingua e della Cultura Ellenica    
di Roma e del Lazio gli alunni delle 
Scuole elementari e medie di Roma       
e Provincia si sono cimentati con un 
racconto nella rivisitazione o nella    
traduzione in chiave moderna dei     

miti dell’antichità classica  

 di Tobia Vergati, Luca Frascaroli, classe III B 

 
 
 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8ypbUxc_iAhXHjqQKHcwkDEoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.progettoitalianews.net%2Fnews%2Fscrittura-tridimensionale%2F&psig=AOvVaw3VgukeUrVRVZSzsGtqS-47&ust=1559727923448668


Grecia. Tutti si scatenavano a 

suon di foto, il vincitore sa-

rebbe stato colui che in dieci 

anni avrebbe ottenuto più like. 

I più popolari erano Achille  

per gli achei ed Ettore per i 

troiani. Ognuno ricevette mol-

tissimi “mi piace” eliminando 

dalla sfida qualsiasi avversario 

gli postasse contro, ma come 

in ogni lotta si dovettero scon-

trare: la meglio la ebbe l’acheo 

che vinse per un solo like. In 

giro si vociferava che a Troia 

era presente un uomo che otte-

neva cinquecento milioni di 

like in pochi secondi; allora 

l’eroe greco lo volle sfidare 

per mettere a tacere queste 

voci, ma ciò non accadde in-

fatti con un bel po’ di “mi 

piace” Paride, lo sfidante, uscì 

vincitore. Si pensava allora 

che i troiani avessero vinto il 

contest. Ma i greci con astuzia 

postarono una foto di gruppo 

che per quanti like fece tra-

volse i padroni di casa che fu-

rono costretti a ritirarsi. Nono-

stante la sfida vinta i greci 

continuarono a postare du-

rante il viaggio di ritorno, e 

questo comportò l’incontro di 

spaventosi mostri; ma nono-

stante la popolarità raggiunta 

negli ultimi dieci anni gli eroi 

soccombettero alla potenza 

degli esseri incontrati, tutti 

tranne uno: Ulisse che riuscì a 

tornare a casa sano e salvo 

senza mai essere stato battuto.   

 

 

“Tu sai di questa sindrome che 

hai? Spero non ti dispiaccia se 

te lo chiedo. Ma di che cosa si 

tratta? Che roba è?”                                                                                                                                                          

“È questa roba nel mio cer-

vello.”                                                                                                                                

“Non sono mica malato!”                                                                                                                                         

“No?”                                                                                                                                                                               

“E neanche stupido.”                                                                                                                                      

“Questo lo sapevo.”                                                                                                                                  

“Ma non sono normale.”                                                                                                                       

“E allora cosa sei?” 

I ragazzi che frequentano delle 

persone diverse sanno rispon-

dere alla domanda che Salim 

nel libro “Il mistero del Lon-

don Eye” ha fatto a Ted: sono 

solo bambini speciali che in 

ogni situazione sorprendono 

tutti, come se riuscissero ogni 

volta a tirare fuori un coniglio 

dal cappello. Questo si impara 

grazie ai compagni speciali, 

tra cui Andrea, ed ai protago-

nisti dei libri letti in classe: 

Max e Ted.                                                                                                                                                                         

Si impara anche a conoscere 

meglio il loro mondo speciale. 

Il libro “L’amico immagina-

rio” narra di un bambino spe-

ciale di nome Max le cui diffi-

coltà non vengono mai inqua-

drate dal punto di vista clinico. 

Nel romanzo vengono de-

scritte molte situazioni appa-

rentemente semplici, ma per 

loro difficili da affrontare, 

come quando Max deve sce-

gliere tra due magliette e va 

nel panico. Al contrario ci 

sono problemi che i bambini 

speciali risolvono facilmente, 

ma impossibili per tutti gli al-

tri. Per esempio ogni ragazzo 

speciale ha le sue manie, i suoi 

interessi, nei quali sono molto 

esperti. Max ha la mania della 

guerra, è un esperto in quel 

campo, infatti riesce ad appli-

care le sue conoscenze 

nell’ambito della storia. Ted è 

un esperto in meteorologia, e 

riesce a collegare i suoi pen-

sieri ai fenomeni meteorolo-

Letture per l’estate 

TRA LA DIVERSITA’                   
CHE ARRICCHISCE 

Libri che ci insegnano a conoscere il 
mondo dei bambini speciali e le          
difficoltà che si incontrano nel             

diventare grandi   

 di Lea Torrisi, Matteo Perrone, Lorenzo Micheli,         

Viola Paramatti, Camilla Pintus, Giorgia Madhi,           

Martina Ricco, classe I B 
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gici, che lo fanno pensare me-

glio. Andrea è espertissimo in 

macchine, sa marche di auto, 

date di uscita, pubblicità, tasti 

e funzioni che noi non ci ricor-

deremmo mai.                                                                                                                                                                               

Si impara piano piano a con-

frontare i problemi di Max e 

Ted con i problemi che può 

avere Andrea in classe. An-

drea non riesce a sopportare 

quando le porte rimangono 

aperte, quando invece si chiu-

dono quando c’è qualcuno 

fuori, perché ha bisogno di un 

equilibrio che può sembrare 

insensato, ma che per lui è es-

senziale.                                                                                                                   

In classe bisogna essere com-

prensivi e disponibili per aiu-

tarlo. Andrea è unico così 

com’è, non potremmo imma-

ginarlo meglio. Andrea ci ha 

fatto crescere, pensare e matu-

rare, perché ogni giorno ci 

mette davanti ad una sfida, 

una sorpresa, una novità, una 

piccola difficoltà.                                                     

Il primo giorno di scuola non 

lo conoscevamo per niente e 

siamo rimasti sorpresi e, in al-

cuni momenti anche un po’ 

spaventati. Poi abbiamo impa-

rato a capirlo, a prevedere le 

sue reazioni e ad apprezzare la 

sua simpatia ed originalità, e 

con poco ci siamo affezionati.                                                             

Andrea ci ha messo molto per 

ambientarsi e noi abbiamo 

fatto il possibile per farlo sen-

tire in un gruppo che lo capi-

sce e che gli vuole bene. Lo 

abbiamo incluso nella classe 

rispettando la sua personalità.                                                                                                                                                              

In una classe la disabilità non 

è un ostacolo, ma un’opportu-

nità per crescere, capire e im-

parare il valore della diversità. 

Siamo tutti diversi, ognuno di 

noi ha le sue caratteristiche, le 

sue problematiche, le sue pic-

cole manie, ed è proprio que-

sto che ci rende tutti uguali.                                               

Nei primi mesi di scuola si im-

para molto dai compagni spe-

ciali come Andrea: a rispet-

tarsi a vicenda, a comportarsi 

consapevoli dei problemi che 

ognuno può avere, chi più, chi 

meno. Si apprende che stare 

accanto a loro è uguale ad im-

parare e capire che la diversità 

della persona che si ha di 

fronte non è una cosa di cui 

avere paura, ma è un modo per 

arricchire sé stessi.  

In Jane la volpe ed io di Isa-

bella Arsenault e Fanny Britt è 

raccontata la difficoltà di cre-

scere di Helene, ragazzina ti-

mida e fragile che dà molto 

peso a ciò che dicono di lei i 

compagni di scuola, al punto 

di rivedersi una salsiccia di 

Tolosa ed essere convinta di 

far scappare tutti da sé, a causa 

del suo aspetto.  

In questa graphic novel dai co-

lori grigi la protagonista He-

lene sopporta ma appena è 

sola, si rifugia nelle pagine di 

Jane Eyre, dove la vita si tinge 

di colore. Sarà proprio affron-

tando la sua paura, andando 

alla temuta gita di classe, che 

Helene farà degli incontri spe-

ciali che le cambieranno la 

vita e restituiranno i colori non 

solo alle pagine del libro ma 

anche alla sua vita.  

Attraverso parole semplici e 

potenti, Helene ed Emilia 

hanno raccontato che non bi-

sogna mai arrendersi alle pro-

vocazioni dei bulli, ma essere 

più forti di loro facendoci ra-

gionare attraverso le bellis-

sime descrizioni e metafore 

del libro e tirando fuori le no-

stre emozioni più profonde. 

 

 

 

 

 



“Quel pomeriggio trascorse in 

pace ed armonia; e la sera Bes-

sie mi narrò qualcuna delle sue 

più belle favole e mi cantò le 

sue canzoni più dolci. Anche 

per me la vita aveva qualche 

raggio di sole.” 

 “Piccoli maestri” è l’associa-

zione di cui Emilia fa parte e 

che è costituita da più di un 

centinaio di scrittori accomu-

nati dalla passione per la let-

tura, che vanno gratuitamente 

nelle scuole per leggere e rac-

contare i libri degli altri, per il 

puro piacere di raccontare che 

cosa aveva fatto innamorare 

loro di un mondo, di un perso-

naggio, di una storia.  

Emilia ha scelto di parlare di 

Jane, una ragazza ribelle e dal 

carattere forte che cresce da 

sola dovendo sopportare le fa-

tiche della vita, le crudeltà di 

alcuni ed i dispetti del destino 

ma che ottiene alla fine, dopo 

molte peripezie, la felicità in 

amore unendosi all’ardente, 

impetuoso Edward Rochester, 

suo padrone.  

Durante la lettura del libro i ra-

gazzi si sono immersi nella 

storia come se le vicende nar-

rate fossero una loro av-

ventura diretta, immedesiman-

dosi o meno nelle scelte della 

protagonista.  

Il racconto era inizialmente 

difficile da seguire per i nume-

rosi personaggi, gli intrecci 

ma poi li ha trascinati tutti 

emozionandoli e lasciandoli a 

bocca aperta nei continui colpi 

di scena. Nonostante la sua 

ricchezza infatti la storia era 

molto chiara, diretta ed è riu-

scita a trasmettere la profon-

dità e le emozioni che aveva 

provato Emilia nella sua prima 

lettura.  

Infatti la scrittrice ha scelto 

Jane Eyre perché quando lo 

aveva letto per la prima volta 

l’aveva affascinata ed era stato  

il romanzo col quale aveva ca-

pito la sua passione per la let-

tura.  

Alla fine della lettura Emilia 

Zazza ha accolto i quesiti dei 

ragazzi che hanno aperto di-

battiti e riflessioni non solo 

sulla lettura ma sulle donne, 

l’adolescenza, le emozioni, le 

scelte, la vita… 

La piccola maestra Emilia ha 

contagiato gli alunni della III 

B della sua voglia di leggere, 

facendo apprendere l'impor-

tanza di qualche pagina, un po' 

di inchiostro e tante vite in un 

solo corpo. 

Emilia ha risvegliato nei ragazzi la voglia di leggere 

UN LIBRO, UN LETTORE E TANTE STORIE 

Come Bessie, la scrittrice Emilia Zazza ha raccontato e letto in    

due ore il romanzo Jane Eyre di Charlotte Brontëad così la         

terza  B è rimasta contagiata dalla passione della                               

indimenticabile “piccola maestra” 

di Elisa di Giorgio, Viola Di Lorenzo, classe III B 
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Due semplici parole dai mille 

significati: sì e no. Mille volte 

abbiamo usato queste espres-

sioni, e mille volte ne abbiamo 

cambiato il senso, senza nean-

che rendercene conto. 

Insomma, un sì a un gelato e 

un sì alla verità, per quanto 

siano entrambi dei semplici 

SI’, hanno fini molto diversi.  

Daniele Aristarco, scrittore 

per ragazzi, vuole far capire 

come questi due piccoli av-

verbi possano fare grandi 

cose. Tanto che non solo ha 

scritto due libri riguardanti le 

storie di persone che, con un sì 

o con un no, hanno cambiato 

la vita di molta gente, ma si 

reca anche di scuola in scuola, 

dalla Francia all'Italia, per rac-

contare piccole e grandi cose. 

Il 29 Gennaio 2019, presso la 

libreria Feltrinelli di viale Li-

bia, ha accolto anche noi e le 

nostre domande. Non ha par-

lato solo di questo, ma anche 

di passioni, storie, fatti e idee, 

e ovviamente non sono man-

cati i consigli per la scrittura. 

Gli abbiamo domandato anche 

del suo lavoro scoprendo tante  

 

Il giorno mercoledì 3 aprile 

2019 siamo andate ad intervi-

stare, presso la biblioteca di 

Villa Leopardi a Roma, la si-

gnora Sara Di Lazzaro, lau-

reata in Scienze Politiche ed 

attualmente impiegata come 

bibliotecaria. Dal 2008 ha ini-

ziato a lavorare nelle bibliote-

che di Roma e dal 2010 lavora 

a Villa Leopardi.  La signora 

Sara ha partecipato ad un con-

corso comunale e solo in se-

guito è stata assegnata alle Bi-

blioteche di Roma. Per lei la 

cose sull'artista, per esempio 

come sia difficile scrivere libri 

e che la passione per la scrit-

tura lo ha aiutato nel tempo. 

Lo scrittore Daniele Aristarco 

ci è stato di ispirazione, e 

chissà... magari un giorno uno 

di noi diventerà come lui, e noi 

ne saremmo molto orgogliosi. 

 

biblioteca è un luogo acco-

gliente e il lavoro è stimolante 

e creativo perché è sempre a 

contatto con molta gente. Sara 

ci ha spiegato che per gestire 

una biblioteca bisogna orga-

nizzare tre cose: il front office 

(centro accoglienza utenti), la 

Un Sì ed un No, semplici chiavi che aprono mondi diversi 

INCONTRO CON LO SCRITTORE                    

DANIELE ARISTARCO  

Quando l’autore diventa ispiratore di scrittura per noi ragazzi 

di Elena Bonoli, Francesco Madaro, Lorenzo Munno,                                                                               

Giorgia Salatino, Enrico Zotti, classe II H 

 

 
 

Il tesoro di Villa Leopardi 

SCEGLIAMO UN LIBRO  

La biblioteca comunale del nostro      

quartiere: intervista alla bibliotecaria,           

dottoressa Sara Di Lazzaro 

di Ludovica Di Napoli, Lidia Santanelli,                                        

Sophia Grotto,  classe I E 
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catalogazione dei libri e la ge-

stione degli eventi culturali. I 

libri vengono suddivisi in tre 

categorie: letture per adulti, 

ragazzi e bambini. Quelli per 

gli adulti hanno l’etichetta 

verde e sono divisi in 10 classi 

per argomento; quelli per ra-

gazzi hanno l’etichetta gialla e 

i libri per i più piccoli sono ca-

ratterizzati da simboli secondo 

il sistema Celbiv. Per facilitare 

la ricerca di un testo, basta uti-

lizzare il catalogo online sul 

sito www.bibliotu.it. Alla no-

stra domanda relativa al ge-

nere di lettura che preferisce, 

Sara ha risposto che le piac-

ciono i romanzi biografici 

mentre a noi ha consigliato li-

bri di avventura dell’autore 

Davide Morosinotto, molto 

originale; per quanto riguarda 

i libri sentimentali, ci ha sug-

gerito “La Saga di Wonder”,  

mentre per una lettura classica 

“Le Cronache di Narnia”. In-

curiosite dal luogo, ci siamo 

fatte spiegare come è compo-

sto un libro: la prima cosa che 

notiamo è la copertina divisa 

in quattro parti (la prima, la se-

conda, la terza e la quarta di 

copertina) ed alcuni libri 

hanno la copertina con le 

alette. Sulla prima aletta c’è la 

trama del libro, mentre nella 

seconda troviamo la biografia 

dell’autore. Aprendo il libro 

troviamo il frontespizio con le 

notizie della casa editrice, 

dell’autore e del titolo, da chi 

è stato tradotto e i capitoli. 

Nella maggior parte delle bi-

blioteche di Roma, i libri ven-

gono acquistati dal sistema bi-

blioteche di Roma mentre altri 

libri sono donati dagli utenti.  

La biblioteca di Villa Leo-

pardi è maggiormente fre-

quentata da adulti e bambini e 

purtroppo meno dai ragazzi.   I 

libri più richiesti sono quelli di 

narrativa con circa 800 uscite 

in un anno, mentre quelli di 

storia e geografia ne fanno 900 

insieme.  I tesserati delle bi-

blioteche di Roma nel 2018, 

sono stati 90.135,  pochi con- 

Se si pensa al cibo, quando si 

parla di mix di qualcosa, si fa 

riferimento ad un "mine-

strone" o ad una "macedonia". 

Ci siamo sentiti così quando è 

cominciata la scuola, il 14 set-

tembre scorso: ognuno di noi 

aveva richiesto un indirizzo, 

tra quelli proposti dall’Istituto 

(2.0, Musicale, Giornalismo, 

Teatro, Latino), ma la mail di 

notifica, arrivata durante l’e-

state, ha cambiato tutte le a-

spettative. 
 

 
 

siderando quanti abitanti ha 

Roma. La biblioteca di Villa 

Leopardi organizza all’incirca 

120 eventi l’anno tra concerti, 

presentazione di libri, letture 

ad alta voce e laboratori. Per 

concludere la nostra intervista, 

abbiamo chiesto a Sara cosa 

cambierebbe della biblioteca 

dove lavora e lei ci ha risposto 

che vorrebbe che la biblioteca 

fosse aperta tutti i giorni per 

dare la possibilità a tante per-

sone di usufruirne. 

Non erano state soddisfatte le 

nostre richieste e ci era stato 

proposto l’inserimento in una 

sezione sperimentale, di nuo-

va formazione: saremmo stati 

i pionieri della sezione M, ad 

indirizzo inglese potenziato 

(metodo Cambridge). 

Ad inizio anno, però, dopo 

aver conosciuto i prof, ab-

biamo scoperto di essere una 

classe anche ad indirizzo 

"Giornalismo". La nostra prof 

d’Italiano ci ha così proposto 

di cominciare a scrivere per il 

giornale della scuola, OggiSi-

Una sezione…tanti indirizzi 

NOI 1^M!  

Una classe ibrida: di tutto un po’! 

Gli alunni della classe I M 
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nopoli, partendo dalle espe-

rienze vissute. 

E’ nata così la nostra reda-

zione! 

 

 
 

Abbiamo iniziato ad usare 

mezzi elettronici per confron-

tarci e scambiarci materiale 

utile per realizzare i nostri ar-

ticoli. All’inizio non è stato 

semplice, perché non eravamo 

tutti in grado di adoperare gli 

strumenti tecnologici, ma pian 

piano stiamo imparando! 

La prof ci ha dato qualche in-

dicazione su come si realiz-

zasse un articolo di giornale, 

abbiamo scelto insieme gli ar-

gomenti da trattare, abbiamo 

reperito informazioni a casa 

ed abbiamo sempre lavorato a 

scuola tutti insieme. 

Ci siamo divisi in gruppi: al-

cuni disegnavano, altri scrive-

vano, a turno ognuno di noi ri-

vestiva il ruolo di capo redat-

tore, supervisionando il lavoro 

di tutti. 

Abbiamo scelto di scrivere 

nella sezione "Esperienze" 

pensando che fosse un buon 

punto di partenza per chi, 

come noi, era alle "prime 

armi". 

Lavorare al primo numero di 

Oggi Sinopoli è stato molto 

emozionante, ma ce la siamo 

cavata bene, perché tutti i no-

stri articoli e disegni sono stati 

pubblicati: la prof era molto 

fiera di noi e del lavoro svolto, 

perché siamo diventati un 

“gruppo classe” proprio lavo-

rando insieme e coinvolgen-

doci tutti. 

Per il secondo numero di Oggi 

Sinopoli, però, forse "ci siamo 

montati un po’ la testa", met-

tendo in secondo piano lo spi-

rito di gruppo, perché ognuno 

di noi ha cominciato a lavorare 

"per sé", pensando solo "al 

voto" e perdendo di vista il 

vero obiettivo: LAVORARE 

IN GRUPPO! 

C’è voluto un po’ per ritrovare 

la strada…la prof ci ha propo-

sto l’apertura di un indirizzo 

mail con il quale poter intera-

gire tutti insieme, scambian-

doci le bozze degli articoli 

che, man mano, scrivevamo, 

ricominciando così a collabo-

rare tra noi. 

Nel frattempo è cominciato il 

corso d’Inglese: anche in quel 

contesto è stato difficile am-

bientarci, perché abituarsi a 

parlare in una lingua diversa 

dalla nostra non è così scon-

tato. Ed inoltre, svolgendosi in 

orario pomeridiano, è faticoso 

sia per l’organizzazione dei 

compiti sia perché mantenere 

l’attenzione ed il silenzio, per 

di più davanti ad una nuova in-

segnante, è impegnativo. Però 

ne vale la pena perché, nel 

tempo, ci siamo resi conto 

dell’utilità dell’approfondi-

mento della lingua inglese at-

traverso la metodologia Cam-

bridge che, per quanto ci ri-

guarda, è assolutamente nuo-

va. 

Siamo quasi alla fine 

dell’anno e ci sentiamo di fare 

un bilancio dei mesi trascorsi: 

abbiamo sperimentato il Gior-

nalismo, stiamo avviandoci a 

diventare classe 2.0, abbiamo 

imparato a suonare alcuni 

semplici strumenti musicali, 

alcuni dei nostri compagni 

“sono comici” di natura e 

quindi ci fanno ridere, facendo 

“teatro” (leggasi battute) ogni 

giorno, la prof insiste col vo-

lerci insegnare l’etimologia la-

tina delle parole (ma si capisce 

da sola!)… 

Insomma, alla fine siamo sod-

disfatti della classe ed anche 

se non abbiamo un indirizzo 

definito, ma tanti indirizzi, 

siamo contenti lo stesso…tanti 

indirizzi = tante esperienze!  

Tutti per uno, 1^M per tutti! 

  


