
 

el giugno scorso alcune 

classi della scuola Sino-

poli, tra cui la nostra, hanno 

partecipato al progetto “Edu-

cal” (Educazione Alla Cittadi-

nanza Attiva) proposto, su va-

rie tematiche sociali ed educa-

tive, da un gruppo di magi-

strati, avvocati e psicologi alle 

scuole secondarie di primo e 

secondo grado. Grazie all’ade-

sione del nostro Istituto noi ra-

gazzi abbiamo avuto l’occa-

sione di affrontare e riflettere 

su problemi di cui ultima-

mente si discute molto: “BUL-
LISMO” e “CYBERBULLI-

SMO” e, più in generale, sulla 

violenza, compresa quella in-

terna alla famiglia.  

Il progetto consiste nel presen-

tare agli studenti un’ipotesi di 

reato e nella simulazione di un 

processo nel quale i ragazzi  

 

sono coinvolti personalmente 

interpretando, sulla base di un 

copione, i ruoli di vittima, di 

testimone, di imputato, di giu-

rato e di assistente degli avvo-

cati, nonché partecipando al 

dibattito che conclude la rap-

presentazione, dove gli alun-

ni/spettatori si scambino im-

pressioni e porgono domande 

agli esperti. 

 Potremmo quindi definire il 

progetto come un metodo ‘’al-

ternativo’’, sicuramente molto 

efficace, per far comprendere  

 

 

ai giovani ed ai giovanissimi 

le conseguenze legali e addi-

rittura penali, che da alcune 

azioni possono derivare, non 

solo al colpevole, ma anche 

alla sua famiglia, che deve ri-

sarcire le vittime.  

Il caso che ci è stato proposto 

riguardava cinque amiche che  

durante un pigiama party, per 

divertimento, si erano scattate 

fotografie che potremmo defi-

nire imbarazzanti. Due di loro, 

però, hanno poi diffuso in rete 

le fotografie delle altre con 

commenti offensivi o comun-

que inappropriati provocando 

nel le tre ragazze ma più in ge-

nerale nella vittima, uno stato 

di depressione che può addirit-

tura, in alcuni casi, spingere al 

suicidio.  Questo progetto non 

solo ha lo scopo di far com-

prendere le conseguenze degli 

atti di bullismo, ma anche 

quello di far comprendere che 

quando si è vittime di tali 

azioni, bisogna sempre trovare 

la forza di raccontare a scuola 

ed in famiglia quanto accadu- 
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Il  progetto “Educal” nella nostra scuola 
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to, denunciando il responsa-

bile.   

In conclusione augurandoci 

che altri possano avere la pos-

sibilità e la fortuna di parteci-

pare a questo utilissimo pro-

getto formativo, sentiamo il 

dovere di ringraziare la nostra 

scuola, l’associazione EDU-

CAL ed i suoi componenti per 

averci dato la possibilità di 

partecipare e renderci consa-

pevoli delle gravissime conse-

guenze a cui il bullismo e le al-

tre forme di violenza, inevita-

bilmente portano. 

Il 15 novembre 2018 si è te-

nuta un’iniziativa molto im-

portante nella nostra scuola: le 

marescialle Giulia Zizza e Ro-

salba Napolitano, dell’arma 

dei carabinieri, hanno incon-

trato gli studenti, per discutere 

della violenza di genere. Esi-

ste ancora questo problema? O 

invece la nostra società è an-

data avanti e si è lasciata alle 

spalle questa vergogna? A leg-

gere le statistiche non sembra 

proprio: le donne continuano a 

essere vittime degli abusi ma-

schili e le violenze avvengono 

soprattutto in famiglia, lì dove 

si pensa di essere più protetti. 

Ma come nasce la violenza di 

genere? Zizza e Napolitano 

sono partite proprio da questo 

punto. Hanno chiesto infatti ai 

ragazzi se trovassero una 

divergenza tra l’espressione 

“differenza di genere” e quella 

che invece indica la “disegua-

glianza di genere”. La mag-

gior parte dei ragazzi ha affer-

mato di leggere come si-

nonimi i due modi di dire. Le 

due marescialle hanno chiarito 

che la parola “differenza” non 

esprime giudizi di valore, 

mentre la parola “disegua-

glianza” introduce possibili 

 
Educazione alla cittadinanza: no alla violenza 

“CHE SESSO HA IL PREGIUDIZIO?” 

I carabinieri e le classi terze medie si incontrano a scuola per una 
riflessione sulle discriminazioni e le violenze di genere 
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gerarchie, classifiche, priorità, 

stabilendo che qualcuno è me-

glio di un altro (e per questo 

motivo non è uguale). La dise-

guaglianza parte già dal lin-

guaggio: è lì che si creano le 

prime forme di ingiustizia. 

Esemplare è l’utilizzo degli 

aggettivi: quelli riferiti al 

sesso femminile riferiscono 

debolezza, passività, instabili-

tà (ad esempio di una donna si 

dice spesso che è “emotiva”, 

“eccitabile”, “incantatrice”, 

“frivola”, “umile”, “dipenden-

te”, ecc.); di segno opposto 

sono invece gli aggettivi che 

indicano le caratteristiche de-

gli uomini (ricorrenti sono 

“potente”, “autorevole”, “si-

curo”, “coraggioso”, “razio-

nale”, ecc.). Questo è solo l’i-

nizio di un percorso di quattro 

livelli, che parte dalla catego-

rizzazione e crea poi uno ste-

reotipo (attivo contro passiva; 

sicuro contro insicura; razio-

nale contro instabile, ecc.), 

che diventa pregiudizio e 

quindi discriminazione. A 

quel punto il successivo passo 

alla violenza è breve; troppo 

breve! Le due carabiniere 

Zizza e Napolitano sono state 

molto attente a spiegare il si-

gnificato di questi quattro di-

versi livelli. La categorizza-

zione è la capacità dell’uomo 

di suddividere il mondo in ca-

tegorie, ovvero di raggruppare 

le persone sulla base della loro 

similarità e di determinate ca-

ratteristiche. Non si tratta in 

questo caso di un processo né 

negativo né positivo. Gli ste-

reotipi sono invece un insieme 

coerente e abbastanza rigido 

di credenze, per lo più false, 

che un certo gruppo condivide 

rispetto ad un altro gruppo o 

categoria sociale: ad esempio i 

genovesi sono tirchi, i romani 

e i napoletani non vogliono la-

vorare, i siciliani sono tutti 

mafiosi, i piemontesi falsi e 

cortesi, ecc. Ancora più grave 

è il pregiudizio: un’opinione 

preconcetta, capace di fare as-

sumere atteggiamenti ingiusti 

nell’ambito del giudizio o dei 

rapporti sociali (tutti gli immi-

grati rubano e io giro armato) 

La discriminazione consiste 

nel trattare un individuo diver-

samente da tutti gli altri per 

motivi sociali, fisici, sessuali, 

razziali: un tempo i down non 

erano ammessi nelle scuole, 

negli anni Sessanta i neri ave-

vano meno diritti civili negli 

Stati Uniti, sotto il nazismo gli 

ebrei erano perseguitati per 

l’ennesima volta (e in maniera 

cruenta), ecc. Tra queste 

forme di discriminazione c’è 

anche quella contro le donne 

nell’arte, nel mondo del la-

voro, nella politica e anche nei 

rapporti personali. Gli uomini 

si permettono comportamenti 

superiori. E tutto questo apre 

le porte alla violenza. 

La violenza è ogni forma di 

abuso di potere e controllo che 

si può manifestare come so-

pruso fisico, psicologico, eco-

nomico. La violenza sessuale 

è la più grave di tutte e bisogna 

iniziare a contrastarla da su-

bito: a partire dalla scuola sin 

dal linguaggio di tutti i giorni. 

Questo hanno spiegato le 

forze dell’ordine incontrando 

gli studenti, e invitandoli a ri-

flettere seriamente sull’argo-

mento.   

 



E’ stata una mattinata spe-

ciale, diversa dalle altre. La 

conserverò nel cuore.  

Di solito ci emozioniamo e 

impariamo attraverso le parole 

dei nostri professori, quelle 

dei poeti e degli scrittori o at-

traverso le note dei nostri stru-

menti.  

Oggi però l’emozione è stata 

diversa. Il messaggio è arri-

vato dritto al cuore, attraverso 

le parole e gli occhi di una per-

sona speciale ma anche “nor-

male”, semplice e umile. Ho 

letto di mafia, ho visto film e 

trasmissioni televisive sull’ar-

gomento.  

Oggi però ho imparato tanto 

altro. Il giovane giornalista 

che abbiamo incontrato mi ha 

colpito molto. Mi aspettavo un 

eroe, una persona con un 

modo di fare e di pensare di-

verso dal nostro, provato dalla 

paura e dalla sua vita. Invece 

ci ha parlato in modo confi-

denziale, facendoci sembrare 

normale ciò a cui ha rinunciato 

e che fa quotidianamente. La 

mafia è male, dolore, illegalità 

o, come ha detto lui, “assenza 

di libertà”. Spesso i mafiosi 

non possono scegliere e que-

sto pensiero mi ha fatto riflet-

tere. Il male lo compiono di 

continuo ma, allo stesso 

tempo, lo subiscono perché 

non hanno scelto la famiglia in 

cui nascere e perché è difficile 

e molto rischioso decidere di 

essere “diversi”. 

Perciò mi sembra molto adatto 

il titolo del suo libro “Rinnega 

tuo padre”: un invito a rinun-

ciare al male e quindi al do-

lore. 

Incontrare un testimone, che 

conosce direttamente quella 

realtà e che ha cambiato la sua 

vita per le sue tristi vicende fa-

miliari, è stata un’occasione 

fortunata e unica per farci ca-

pire che avere paura deve 

spingerci a dare il meglio di 

noi, che per sconfiggere la ma-

fia bisogna conoscerla e par-

larne e che un primo passo 

verso un’esistenza libera e di-

versa rispetto a quella mafiosa 

è proprio la scuola con tutti i 

suoi colori, i suoi suoni e la 

sua bellezza esplosiva.   

Le sue parole e le sue stori non 

ci hanno trasmesso tristezza o 

angoscia, piuttosto un messag- 

 

 

gio meraviglioso di speranza e 

di coraggio: la forza della ve-

rità può e deve vincere sull’in-

differenza e sul silenzio! 

     

 

Una scelta contro l’odio e la violenza 

“RINNEGA TUO PADRE” 

Il giornalista e scrittore Giovanni Tizian incontra gli alunni della 
III G e della III per illustrare il suo ultimo libro sulla mafia 
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Nel nostro Istituto, Scuola Se-

condaria Sinopoli, è stato or-

ganizzato un interessante pro-

getto creato dall’IdO (Istituto 

Ortofonologia di Roma): Gio-

vani Domani, un insieme di at-

tività pensate per creare la 

“scuola del benessere”: questo 

significa una scuola dove si la-

vora in armonia tra ragazzi e 

professori nel rispetto reci-

proco delle regole di convi-

venza. L’idea alla base di que-

sto progetto è che stare bene a 

scuola ci permette di imparare 

meglio e ci aiuta a crescere. 

Un’ attività che fa parte del 

progetto è lo sportello di 

ascolto, luogo che si trova 

dentro la scuola dove alunni, 

insegnanti e genitori possono  

parlare in privato e chiedere 

aiuto.  

Poi ci sono alcuni incontri in 

classe, che servono a miglio-

rare lo stare insieme e la colla-

borazione fra compagni. Noi 

di 2B li abbiamo sperimen-

tati,con la responsabile del 

progetto,  la dott.ssa Elena 

Noccioli che  guida gli incon-

tri con i ragazzi. E’ una psico-

loga molto gentile e professio-

nale con cui si siamo trovati  

bene perché ci ascoltava dan-

do spazio a tutti. Le abbiamo 

sottoposto alcune domande: 

• Da dove è partita l’ini-

ziativa del progetto Gio-

vani domani e qual è 

l’obiettivo? 

L’iniziativa nasce circa venti 

anni fa, quando in un istituto 

superiore di Roma, fu attivato 

il primo sportello di ascolto 

promosso dall’Istituto di Orto-

fonologia (IdO) L’idea di base 

era che la prevenzione fosse 

fondamentale in un’età , come 

quella adolescenziale, in cui i 

ragazzi hanno bisogno di es-

sere riconosciuti e di ricevere 

un ascolto reale su quelle che 

sono le loro problematiche. La 

società di oggi è in continuo  

cambiamento e si evolve con 

tale velocità da lasciare impre-

parato il mondo adulto. Que-

sto richiede di riadeguarsi 

continuamente attraverso  

nuove conoscenze che ci per-

mettano di entrare in contatto 

con i ragazzi. Negli anni il 

progetto è cresciuto moltis-

simo tanto che l’IdO ad oggi è 

presente in oltre cento scuole 

di Roma e provincia. 

• Nel suo lavoro si trova a 

contatto con tante per-

sone e con le loro storie 

personali, spesso dolo-

rose. Per essere di aiuto 

ai suoi pazienti sappiamo 

che serve  non farsi coin-

volgere troppo nelle loro 

situazioni. Come ci si rie-

sce? 

La formazione di uno psico-

logo psicoterapeuta è lunga e 

richiede un lavoro personale e  

Il progetto Giovani Domani 

UNA LENTE DI INGRANDIMENTO  
SULLE EMOZIONI 

Il progetto nel racconto dei ragazzi e  
 un’intervista alla responsabile, dott.ssa Elena Noccioli  
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supervisioni costanti. Per at-

tuare un ascolto autentico dob-

biamo essere empatici e pro-

vare l’emozione dell’altro, 

questo ci permette di entrare in 

sintonia con chi abbiamo di 

fronte. All’inizio dell’espe-

rienza lavorativa non è sempre 

facile ma con il tempo si riesce 

a creare la giusta separazione 

e ad accogliere i contenuti do-

lorosi che ci portano i ragazzi 

e gli adulti che si rivolgono a 

noi. 

• Grazie ai suoi interventi 

nelle scuole può incon-

trare molti adolescenti. 

Quali sono gli argomenti 

ricorrenti sia riguardo la 

loro vita personale sia ri-

guardo l’esperienza so-

ciale e scolastica? 

Sono molti i temi trattati 
nell’attività dello sportello di 

ascolto, vi porto alcuni 

esempi: i ragazzi raccontano 

le loro situazioni familiari ca-

ratterizzate da separazioni, da 

conflitti che a volte non sono 

facili da gestire; difficoltà, an-

sia e paure per le prestazioni 

scolastiche o in generale 

nell’affrontare le piccole e 

grandi complessità della loro 

vita; problematiche relazionali 

che a volte sfociano in isola-

mento sociale; difficoltà nella 

gestione dell’aggressività  che 

si manifesta tra coetanei, nelle 

mura domestiche o  in atti van-

dalici 

 

La favola è un modo di espri-

mere un messaggio e farlo ar-

rivare a tutti attraverso la scrit-

tura, ma lo si può fare anche 

attraverso le immagini?  

La 1^M ci ha provato, illu-

strando la favola del lupo e l'a-

gnello che può essere interpre-

tata come atto di bullismo per-

chè, attraverso un racconto 

semplice, consente a chi legge 

di capirne il significato.  

Il bullismo è una forma di cat-

tiveria infatti i ragazzi più forti 

prendono in giro quelli più de-

boli per farli soffrire, fino a 

farli arrivare addirittura a gesti 

estremi.  

Il bullo è una persona che si 

mostra forte e se la prende con 

chi è apparentemente fragile, 

indossando un tipo di ma-

schera per mostrare alla vit-

tima di non essere inferiore, 

quando in realtà, spesso, si 

comporta in questo modo per 

via delle insicurezze che ha e  

che scarica sugli altri con l'il- 

lusione di essere "invincibile". 

Quello che abbiamo sperimen-

tato è davvero interessante 

perché consente di sentirci li-

beri di esprimerci e ascoltati.  

Ci piacerebbe molto poterlo 

continuare perché ci siamo di-

vertiti, imparando a stare in-

sieme e collaborare per avere 

risultati migliori vivendo in un 

ambiente più tranquillo e sti-

molante.   

 

Nella favola il lupo è falso e 

prepotente per approfittarsi 

dell'innocenza dell'agnello; 

quest'ultimo muore, difen-

dendo il suo pensiero fino 

all'ultimo, pensiero che il lupo 

non accetta "respinto dalla 

forza della verità", scomoda e 

prepotente quasi quanto lui. 

Ma come si fa a sopravvivere 

ed a contrastare in modo cor-

retto i bulli? 

Nella favola non c’è un lieto 

fine, almeno in apparenza e 

dunque viene spontaneo chie-

dersi: si può combattere con-

tro il bullismo e sconfiggerlo? 

In realtà, nella favola, c’è un 

messaggio provocatorio per 

indurre le vittime a reagire ai 

soprusi in maniera efficace. 

Infatti, quando ci si trova da-

vanti ad un bullo, bisogna cer-

care l’aiuto di un adulto, ad 

esempio un genitore e/o un do-

cente che hanno la forza e 

l’autorità necessari per risol-

vere queste situazioni. 

Imparare con le immagini si può 

STOP AL BULLO! 

Una favola classica riletta e                          
disegnata in chiave moderna  

Classe IM  

 



Bisogna capire che non si deve 

cedere alle provocazioni dei 

bulli, essendo forti interior-

mente e mantenendo la calma, 

come dice un famoso prover-

bio: “Due non litigano se uno 

non vuole”. 

La favola è molto attuale, leg-

gendola ci siamo resi conto 

che si possono trarre insegna-

menti importanti. 

Per questo pensiamo che an-

drebbe affrontata con i bam-

bini più piccoli perché il feno-

meno del bullismo si sta dif-

fondendo sempre di più anche 

tra loro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Gli alunni della IIIB, al 

rientro dalle vacanze 

hanno trovato una cu-

riosa sorpresa in 

classe: una bizzarra 

scatola verde in fondo 

all'aula. Parlando con 

la professoressa Maio-

rana, la nostra docente 

d’italiano, incuriositi 

abbiamo chiesto cosa 

fosse. La prof ci ha 

spiegato che ha portato 

in classe questo miste-

rioso oggetto per avan-

zare un'interessante 

proposta. Ci ha comunicato 

che ognuno di noi, in forma 

privata o anonima, avrebbe 

potuto scrivere un biglietto nel 

quale raccontare esperienze 

piacevoli, difficoltà, proble-

matiche... e metterlo all’in-

terno della scatola specifi-

cando il mittente, quindi scri-

vendo a chi fosse indirizzato. 

Quest’innovazione ci per-

mette di rivolgerci ad un 

adulto per parlare di disagi 

personali o collettivi senza il 

timore di essere giudicati. 

Pensiamo sia un metodo crea-

tivo ed utile per liberare gli 

alunni dei propri pesi e soprat-

tutto che dovrebbe essere inse-

rito nella didattica di tutte le 

classi. La scatola è già stata 

utilizzata da molti studenti, i 

quali hanno apprezzato questa 

possibilità. Con la stessa pro-

fessoressa Maiorana, di tanto 

in tanto, attraverso il “circle 

time”, ci confrontiamo in cer-

chio su piccoli e grandi 

problemi che sen-

tiamo più urgenti. 

Questo modello co-

municativo ha creato 

un filo diretto di 

ascolto e riflessione 

che ci permette di 

dare vita ad uno spa-

zio emotivo o empa-

tico tra di noi e i do-

centi. Pensiamo che 

quest'iniziativa 

debba essere diffusa 

nelle diverse classi 

della scuola, per dare 

a tutti gli alunni la 

stessa possibilità di esprimere 

le proprie emozioni, senten-

dosi libero di parlarne e senza 

aver paura di poter essere giu-

dicato. 

Progetto: star bene a scuola 

IN OGNI CLASSE LA SUA                                
SCATOLA DEI PENSIERI 

Un invito ai ragazzi di sentirsi liberi di parlare dei propri problemi 
e delle proprie preoccupazioni, senza sentirsi giudicati 
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Il giorno 15/10/18, nel teatro 

della scuola media Sinopoli, a 

tutte le prime è stato proiettato 

il corto “La Stella di Andra 

e Tati”, uscito in occasione 

dell’ottantesimo anniver-

sario delle leggi razziali.  
Racconta la storia di due 

testimoni importanti: An-

dra e Tatiana Bucci. Le due 

sorelle, di origine ebrea, di 

Fiume, vengono deportate 

ad Auschwitz insieme alla 

mamma, alla nonna, alla 

zia e al cuginetto Sergio, 

mentre il padre è in guerra. 

Nel campo di concentramento 

vivono in condizioni terribili: 

separate dalla famiglia, trascu-

rate in un capannone freddo e 

buio, mangiano un povero pa-

sto al giorno e indossano 

“stracci”.   E’ il legame stretto 

delle due sorelle che porta 

compassione nella Blockova 

(la sorvegliante del capan-

none): è proprio lei, infatti, 

che consegna a loro delle 

sciarpe per riscaldarsi ed è 

proprio lei che le avverte di ri-

spondere “no” alla richiesta 

che un medico avrebbe fatto a 

tutti i bambini della campo. 

Quando fosse stato loro do-

mandato se avessero voluto ri-

vedere la loro mamma, avreb-

bero dovuto rispondere “no”. 

Sergio, ignaro del destino che 

lo aspetta, accetta la proposta, 

andando incontro ad una 

morte terribile, fatta di esperi-

menti medici e torture, subiti 

da quasi tutti i bambini pre-

senti nel campo. 

Le due sorelle vengono sal-

vate dai Russi, mentre il 

campo di concentra-

mento prende fuoco. 

Al cartone si alter-

nano scene di una 

classe di dei giorni 

nostri, in visita 

d’istruzione ad Au-

schwitz. Si vede un 

ragazzo che inizial-

mente si comporta a 

mo’ di bullo ma, 

dopo aver ascoltato la 

storia delle sorelle Bucci, 

cambia atteggiamento, pen-

tendosi delle sue azioni. E’ 

stato proiettato questo 

corto per far capire l’im-

portanza di ricordare i fatti 

accaduti ingiustamente, 

affinché quello che è suc-

cesso non si ripeta con le 

nuove generazioni. 

I nostri professori ci 

hanno detto che siamo il 

futuro, che le nuove gene-

razioni siamo noi e che 

abbiamo una grande re-

sponsabilità: ricordare e tra-

smettere a chi verrà dopo di 

noi la tragedia che ha coin-

volto sei milioni e mezzo di 

ebrei...e non solo. 

Per questo motivo, ogni anno, 

alunni di diverse scuole supe-

riori di Roma visitano i luoghi 

della memoria, testimoni di 

quanto possa essere crudele 

l’uomo nei confronti del suo 

simile. 

16 ottobre 1943 – 16 ottobre 2018 

LA MEMORIA IN UN “CARTONE”  
 
Le classi prime dell’I.C. Sinopoli riflettono sul valore della memoria 
attraverso il corto “La stella di Andra e Tati”. 

Classe I M  

 



Lo spettacolo dell’Auditorium 

sulla Cappella Sistina è molto 

bello: sorprende, incuriosisce 

e lascia a bocca aperta lo spet-

tatore grazie ad una realtà vir-

tuale molto accurata. Le im-

magini proiettate sulle pareti 

del teatro sono spettacolari e 

creano un’atmosfera a dir 

poco unica. Questa realizza-

zione artistica riesce a far av-

vicinare i più giovani all’arte 

classica e a fargli conoscere i 

segreti e le storie della Cap-

pella. Gli attori, per sottoli-

neare le scene, si muovono in 

platea con costumi luccicanti e 

maestosi.  

Lo spettacolo parla della vita 

artistica di Michelangelo Buo-

narroti, il grande scultore fio-

rentino, che viene chia-

mato a Roma da Papa 

Giulio II per realizzare 

la tomba papale e si 

trova, invece, impegnato 

nella realizzazione della 

volta dell’ormai famosa 

Cappella Sistina. Il Papa 

mostra gli affreschi 

della vita di Mosè e 

Gesù a Michelangelo, 

realizzati da precedenti 

artisti sulle pareti late-

rali della Cappella. L’ar-

tista, sapendo di poter 

fare di meglio, accetta la 

sfida di affrescare la 

volta e poi, dopo oltre 30 

anni di dipingere anche 

il Giudizio Universale. 

Quest’ultimo, illustra il 

momento in cui Gesù ritorna 

sulla Terra per la seconda 

volta per giudicare l’umanità. 

Dopo questa enorme opera, 

Michelangelo, ormai anziano 

e consumato dal lavoro, muo-

re. 

Nello spettacolo, con la regia 

di Marco Balich e le musiche 

di Sting, il doppiatore di Mi-

chelangelo è Pierfrancesco Fa-

vino che, con la sua voce calda 

e profonda, riesce a far entrare 

gli spettatori nei pensieri 

dell’artista nel periodo in cui 

ebbe grande fama. In alcuni 

momenti, danze e musiche ac-

compagnano il viaggio nella 

Cappella Sistina sottolineando 

l’importanza delle scene. 

Lo spettacolo, grazie agli ef-

fetti, alla recitazione e alle im-

magini proiettate, è adatto a 

tutte le età e facile da capire 

per i più piccoli e interessante 

da scoprire per i più grandi. 

All’Auditorium di via della Conciliazione 

CAPPELLA SISTINA ALLA RIBALTA  
 
La regia di Balich, la voce di Favino e le musiche di Sting hanno 

fatto rivivere, con colorati effetti multimediali,                                  
la Roma del Cinquecento 

Viola Carpentieri, Silvia Mucciante.  

Illustrazioni: Tobia Cuva, Rodolfo Sorino, Giulia Bandoli, Isabella Messina, II A 

 

 



La Cappella Sistina, situata a 

Roma all’interno dello Stato 

Vaticano, è stata fatta edifi-

care, tra il 1475 e il 1481, da 

papa Sisto IV della Rovere, da 

cui prende il nome. Papa Giu-

lio II nel 1506 decise di far re-

staurare la ormai danneggiata 

volta della cappella, preceden-

temente decorata da Piermat-

teo d’Amelia. L’artista che ri-

copre quest’incarico è Miche-

langelo Buonarroti, che nasce 

nel 1475 ed è uno dei massimi 

esponenti rinascimentali ita-

liani dell’epoca. Alla sua 

prima opera, realizzata all’in-

terno della cappella, dà il ti-

tolo di “Creazione”. Ventuno 

anni dopo, nel 1535, su com-

missione di papa Clemente 

VII, viene richiamato per de-

corare la parete dietro l’altare 

della medesima cappella, che 

verrà chiamata “Giudizio Uni-

versale”. La composizione, 

del primo degli interventi 

dell’artista nella cappella, è 

impostata su un rettangolo ed i 

principali soggetti sono Dio e 

Abramo che risultano contrap-

posti. Il secondo capolavoro 

rappresenta Cristo, che ne è 

protagonista, nelle vesti di 

giudice: i morti, infatti, risor-

geranno e saranno sottoposti 

insieme ai vivi alla sua sen-

tenza. La scelta di Buonarroti 

di eseguire tutte le figure 

senza nessuna sorta di censura 

viene, a opera completata, cri-

ticata e definita inappropriata 

in quanto per quei tempi era 

inammissibile una tale spu-

doratezza. Dopo la sua morte, 

avvenuta nel 1564, Daniele da 

Volterra viene incaricato di 

vestire gli ignudi, guadagnan-

dosi il nome di “braghettone”. 

Buonarroti utilizzò dei pon-

teggi per riuscire ad agevolarsi 

con il lavoro, ritrovandosi ad 

eseguire le sue opere sdraiato 

su di essi. Ciò non giovò alla 

sua salute che infatti ne ri-

sente. Entrambi i suoi capola-

vori vengono realizzati utiliz-

zando l’affresco, una tecnica 

pittorica apparentemente sem-

plice ma assai complessa in 

fase di realizzazione. 

“Le microplastiche sono dap-

pertutto ed è per questo che 

dobbiamo ridurle”. Così ha 

detto Stefania Divito, ambien-

talista di Legambiente, asso-

ciazione che si occupa di ar-

ginare l’inquinamento in vari 

settori, quali: l'inquinamento 

marino, l’inquinamento dell'a-

ria, il riciclaggio, la biodi-

versità e la protezione della 

natura. 

Che cosa è Legambiente?  
Legambiente è un'associazio- 

Essa prevede una prima ste-

sura sul muro di rinzaffo (cal-

cina e sabbia), che lo rende 

omogeneo, regolare e lo predi-

spone alla seconda stesura di 

arriccio (sabbia fine, polvere 

di marmo e calce) su cui verrà 

riportato il colore. Questo è il 

passaggio più complicato per-

ché bisogna dipingere prima 

che l’intonaco si secchi. Il car-

bonato di calcio (calce ed ani-

dride carbonica) salda fra loro 

i granelli di sabbia ed i pig-

menti di colore, che si induri-

scono e acquistano resistenza.  

 

ne ambientalista, ha quasi 30 

anni di attività, ed è nata in 

Italia con l'esplosione di 

Chernobyl per poter evitare 

che le radiazioni raggiunges-

sero il nostro Paese. 

Legambiente ha più di una 

sede per regione; le principali 

si trovano a Roma (sede na-

zionale) e a Milano.  

Come opera l’associazione e 

di che settori si occupa?  

Legambiente applica l'am-

bientalismo scientifico facen-

 Michelangelo riuscì ad affrescarla utilizzando speciali ponteggi 

 UN TESORO DENTRO AL VATICANO 

Beatrice Fusco, Giulia Mazzon, Giulia Pandolfini, Michele Papalini, III A 

 

 

 

Inquinamento marino 

 SOS MICROPLASTICHE 

Intervista a Stefania Divito, attivista di 

Legambiente, associazione nata 30 anni fa 

dopo l’esplosione radioattiva di Chernobyl 

Sofia Baroncelli, Tobia Cuva, Isabella Messina,                

Corrado Verzillo, II A 

 

 



do test e contando i rifiuti 

trovati sulle spiagge italiane: 

sono stati raccolti 8200 pezzi 

di plastica, 4000 tappi di bot-

tiglie in plastica, 3780 cotton 

fioc, 3740 pezzi di polistirolo, 

3000 bottiglie di plastica, 

2960 mozziconi di sigarette, 

2000 bicchieri di plastica, 

1500 pezzi da costruzione, 

1200 reti da pesca e 1000 bot-

tiglie di vetro. Sono state mo-

nitorate circa 78 spiagge in 

tutta Italia per un totale di più 

di 31.000 rifiuti. 

L'inquinamento marino non 

resta fisso in un punto perché 

le correnti spostano i rifiuti; 

così facendo non c’è una 

spiaggia più inquinata di altre, 

ma sono tutte con le stesse 

problematiche. Le cause 

dell'inquinamento marino so-

no varie. Tanto per comin-

ciare, i cittadini non sono con-

sapevoli del fatto che anche 

solo buttando una carta a terra, 

questa può arrivare al mare per 

mezzo di tombini; per non 

parlare delle fabbriche, che 

riversano composti chimici e 

tossici nel mare facendo sì che 

muoiano interi ecosistemi.  

Come si può ridurre l’utilizzo 

di materiali inquinanti? 

Si deve pensare a ciò che si 

acquista, e cercare di non 

comprare alimenti con im-

ballaggi sproporzionati ri-

spetto alla quantità del pro-

dotto. In effetti dal 2020 in poi 

saranno banditi attrezzi per la 

pulizia delle orecchie in pla-

stica, e cosmetici con micro-

plastiche all'interno, poiché 

dannose per la pelle e il corpo 

umano.  

È fondamentale utilizzare bor-

racce invece di bottiglie di pla-

stica, poiché dopo pochi u-

tilizzi si rovinano e rilasciano 

microplastiche nel liquido 

contenuto e bisogna fare la 

raccolta differenziata. 

Nel mondo esistono isole fatte 

completamente di plastica; 

una delle più famose è il 

Pacific Trash Vortex, grande il 

triplo della Francia, con un 

totale di 80 mila tonnellate di 

rifiuti tossici. L’isola è com-

posta esattamente dal 53% da 

rifiuti più grandi di 50 cm; il 

resto della percentuale è com-

posto da microplastiche, pezzi 

di polistirolo e 

metallo. Negli 

anni i materiali 

di cui è com-

posta l’isola si 

sono fusi l’una 

con l’altra.  

Tra gli animali 

più a rischio per 

l’inquinamento  

 

Questo è un grafico che mo-

stra le percentuali dell’inqui-

namento dei mari 

 

marino ci sono le tartarughe 

marine; le principali cause 

della loro morte sono: il fatto 

che mangiano le buste di 

plastica scambiandole per 

meduse (l’alimento di cui si 

nutrono); si incastrano nelle 

reti da pesca lasciate dai pe-

scatori; la contaminazione con 

il petrolio e altri elementi chi-

mici. 

L’inquinamento è in costante 

aumento, e a causa dei tan-

tissimi rifiuti gettati nel mare 

molti ecosistemi muoiono. 

Solo noi, con l’aiuto di Le-

gambiente e di altre associa-

zioni possiamo salvarli.   

 

 

 

 



Lo scorso 14 aprile, le classi 

quinte delle scuole elementari 

“Montessori” e “Via Volsi-

nio” sono andate con il pull-

man a Palazzo Montecitorio 

accompagnate dagli inse-

gnanti Laura Omaggi e Al-

berto Roscini. Una volta arri-

vate le quinte elementari sono 

state accolte da due guide. Le 

guide hanno spiegato che in 

quel palazzo è presente una bi-

blioteca abbastanza grande e 

un lungo corridoio, il cosid-

detto “Transatlantico”, chia-

mato così perché il soffitto è 

fatto di legno e ricorda ap-

punto quelle grandi navi che 

nel Novecento attraversavano 

l’Atlantico; il pavimento sot-

tostante è protetto da una pla-

stica per attenuare calpestio, 

per far capire che questo luogo 

è molto importante e deve es-

sere protetto. Una volta visi-

tato l’interno le classi si sono 

dirette all’esterno dove si 

trova un giardino con al centro 

una fontana molto grande; le 

classi poi rientrando hanno 

potuto visitare una sala verde; 

c’è anche la storica sala gialla, 

che è stata intitolata ad Aldo 

Moro; la sala della regina, con 

degli arazzi raffiguranti Gesù 

e Alessandro Magno ed infine 

un’aula enorme con molte se-

die, l’aula del parlamento vero 

e proprio, dove si riuniscono i 

deputati.  

Una volta concluso il giro le 

classi sono uscite e hanno fatto 

merenda, chi con bombe al 

cioccolato, chi con panini o 

patatine e andando via hanno 

avuto la fortuna di vedere de-

gli attori che stavano girando 

un film su Aldo Moro il fa-

moso esponente della demo-

crazia Cristiana, assassinato 

dalle Brigate Rosse..  

Questa esperienza per le clas-

si quinte è stata indimentica-

bile!  

 

Educazione alla Cittadinanza 

UNA GIORNATA A MONTECITORIO  
 

Le classi VA dell’ ‘IC di Via Volsinio’ e VC del ‘VII° Circolo    

Montessori’  in visita alla Camera dei deputati 

Marco Cosentini, Antonella Ghiorghe, Emma Mosconi,  

Mary Rose Olivera, Flavia Spinelli, IA 
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Per tutti i ragazzi il passaggio 

dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria è una sfida 

che fa sentire più grandi. 

È il 14 settembre, manca poco 

all’apertura dei cancelli, 

siamo emozionati. Ansia, 

paura, tensione, curio-

sità...tanti stati d’animo con-

centrati in quelle che saranno 

undici classi! Sì perché, 

quest’anno, tante saranno le 

prime medie.  

Finalmente è arrivato il mo-

mento, si entra! Tutti in teatro 

in attesa che il Dirigente Sco-

lastico, chiamandoci per 

nome, ci assegni alla nostra 

sezione ed ai nostri insegnanti. 

In dono il libretto della Costi-

tuzione Italiana perché ci 

renda, un domani, cittadini 

consapevoli e, soprattutto li-

beri. Entriamo in classe e su-

bito ci vengono date delle in-

dicazioni pratiche.  

 

Ci rendiamo conto che nella 

scuola elementare tutto era 

diverso, qui, infatti, sono dif-

ferenti l’organizzazione scola-

stica, le lezioni e i rapporti tra 

insegnanti e alunni.  

Capiamo che, alle medie, ini-

zia il momento in cui si studia 

davvero!  

Ci sono molti più professori 

che cambiano ogni ora e non ti 

considerano più bambini, ma 

ragazzi maturi; cambia soprat-

tutto il metodo di studio, per-

ché riguarda argomenti più 

impegnativi e approfonditi.  

Molti pensano che la scuola 

media sia un “inferno” a causa 

dei compiti, verifiche, voti e 

note ma, col tempo, questo ti-

more passa perché, come ogni 

novità, all’inizio spaventa, poi 

ci si abitua e si trova anche il 

lato positivo! Basta dare del 

nostro meglio e, alla fine, si 

raggiungerà il proprio obbiet-

tivo. 

Nella scuola media studiamo 

nuove materie come: Epica, 

Tecnologia, Storia dell’Arte e 

Francese. Svolgiamo progetti, 

attività di vario tipo: è im-

pegnativo, ma anche interes-

sante!  

I voti alti sono sempre più dif-

ficili da raggiungere: come in 

ogni cosa, però, impegnan-

dosi, si può ottenere tutto se si 

crede in se stessi. Non ci si ar-

rende mai dinanzi alle diffi-

coltà…Questo serve a cre-

scere, a diventare indipendenti 

e per preparare noi ragazzi al 

futuro.  

Adesso siamo saliti sul treno 

delle medie e dobbiamo fare 

tutte le “fermate” per arrivare 

in fondo! 

 

Insomma, la scuola è una 

prova: proviamo e falliamo, 

proviamo e falliamo...ma il 

vero fallimento è non pro-

varci! 

Alle medie un diverso modo di fare scuola 

DA BAMBINI A RAGAZZI: 
QUI SI FA SUL SERIO  

 
Gli alunni raccontano la nuova avventura,                                       

un passaggio difficile ma fondamentale 

Classe IM 

 

 

 



Per cosa è conosciuta Roma? 

Ormai non più solo per la cul-

tura e le sue bellezze artisti-

che, ma grazie a Maker Faire, 

anche per innovazione e tec-

nologia. 

L’evento, che si svolge col 

contributo di Trenitalia ed è 

giunto al dodicesimo appunta-

mento, mette in mostra mac-

chine innovative come stam-

panti 3D, apparati ad altissime 

prestazioni e robot che nel fu-

turo potrebbero svolgere i la-

vori degli uomini. 

Nei vari padiglioni si possono 

trovare diverse attrazioni futu-

ristiche, dai droni alle mac-

chine a pannelli fotovoltaici. 

Il Direttore di Maker Faire, 

Massimiliano Colella, ci ha 

spiegato la sua scelta di sele-

zionare Roma come sede prin-

cipale dell’evento. “Questa 

scelta è dovuta al fatto che la 

capitale italiana era ricono-

sciuta solo per i monumenti, 

ma non per innovazione e tec-

nologia; così, la metropoli, 

sarà ricordata anche per novità 

futuristiche, per via dei nume-

rosi inventori di diversi paesi, 

come un produttore ameri-

cano, creatore di una banda di 

robot che suonano il basso, la 

chitarra elettrica e la batteria: 

tutto programmato con vari 

macchinari e fabbricati con 

pezzi di automobili riciclati”. 

Uno tra i numerosi padiglioni 

della fiera è dedicato a confe-

renze e interviste così come 

presentazioni, come quella a 

cui gli inviati speciali della II 

A hanno assistito. La presenta-

zione era sull’innovativo set-

tore del video mapping. Si 

tratta di una presentazione 

computerizzata, che permette 

di rendere tridimensionale un 

formato prestabilito.  

Il video mapping, in parole 

povere e non tecniche, è 

proiettare immagini su un edi-

ficio, mantenendo gli elementi 

caratteristici dell’edificio stes-

so. Si basa su principi basici 

ed elementari: la grafica, la 

prospettiva e il design. 

Su questo tema abbiamo inter-

vistato la regista Cristina Re-

dini che, per imparare a pro-

grammare questo genere di 

presentazione, ha dovuto fare 

molta pratica. Lei ormai rea-

lizza tabelle grafiche su com-

puter da ben sei anni, che poi 

vengono proiettate su edifici 

importanti. Ai giovani amatori 

non servono particolari qualità 

né capacità specifiche. Accor-

darsi per l’organizzazione di 

una realizzazione di un map-

ping non è poi così complicato 

A Roma la 12°a edizione  

“MAKER FAIRE” TI CATAPULTA             
NEL FUTURO  

La più importante rassegna europea per curiosi di tutte le età 
che vogliono sperimentare le invenzioni dei “makers” 

Agostino Fera, Tommaso Paoloni, Yotam Sasson, Rodolfo Sorino, II A 

 

 

 



tra soci; ci si accorda via cel-

lulare e si fissa l’incontro. Il 

video mapping consiste in li-

nee, griglie ed estrusioni (con-

cetto che, a dire il vero, è risul-

tato un po’ ostico) e successi-

vamente si lavora all’unione 

degli effetti. La preparazione 

di un video mapping in genere 

richiede una settimana di con-

tinuo lavoro. 

Un’altra delle interviste che 

abbiamo svolto è stata ad un 

costruttore e pilota di droni, il 

cui motto è: “lavoro giocando 

e gioco lavorando”. Il drone 

che gli è riuscito meglio è 

quello fabbricato a Malta nel 

2014 per il trasporto del san-

gue. Un altro drone che gli ha 

dato soddisfazione è stato 

quello che ha definito il più 

grande all’interno della sua 

produzione e che misura la 

bellezza di 70 cm di diametro.  

Lui progetta anche Rob e Ro-

ver. La differenza tra i due è 

solamente la funzione: i Rob 

vanno sotto l’acqua, mentre il 

Rover ha delle ruote posizio-

nate nella parte bassa. Il più 

grande che ha costruito è stato 

quello di 1,40 m x 1,40 m. Per 

la fabbricazione di intelli-

genze artificiali utilizza dei 

microprocessori, ma solo per 

droni e robot. 

Questa è una fiera intelligente, 

capace di mostrare i lati posi-

tivi della tecnologia e dell’in-

novazione, pertanto merita il 

successo che ha e che sta via 

via crescendo. 

Mercoledì 28 novembre 2018. 

La presentazione dell’Istituto 

Sinopoli-Ferrini: giorno frene-

tico, divertente e una presenta-

zione eccellente! 

Entrando a scuola ci si accorge 

subito del mare di gente in-

tento a sperimentare nei labo-

ratori, (occhi incuriositi e im-

pauriti) a reperire informa-

zioni e a chiedere opinioni 

sulla scuola. Ma voi vi chiede-

rete che cosa sono i “labora-

tori” e in cosa consistono? 

Sono delle attività che si pro-

pongono ai “futuri scolari” per 

scoprire interessi, inclinazioni 

e per aiutarli ad orientarsi tra i 

vari indirizzi della scuola. 

Come molti di voi già sa-

pranno, ci sono infatti classi di 

giornalismo 2.0, nelle quali i 

ragazzi, muniti di tablet, scri-

vono gli articoli per il giorna-

lino della scuola; oppure classi 

musicali che svolgono alcune 

ore di studio in più per impa-

rare a suonare uno strumento 

musicale. 

Noi della classe 2^H, que-

st’anno abbiamo partecipato 

per la prima volta da protago-

nisti. Abbiamo aiutato nell'or-

ganizzazione: ad alcuni è stato 

assegnato il ruolo dell'acco-

glienza, ad altri quello di ac-

compagnare genitori e bam-

bini nelle classi dei laboratori, 

altri ancora spiegavano o 

mettevano in scena spettacoli 

e concerti: era un ambiente 

molto movimentato e ognuno 

aiutava facendo la propria 

parte. Ci siamo sentiti più 

grandi e responsabili. Era co-

me se lavorassimo in un centro 

assistenza! E’ stato fantastico. 

Gli alunni della classe di latino 

hanno recitato in latino, men-

tre i ragazzi della classe musi-

cale hanno dimostrato a tutti la 

loro bravura esibendosi in un 

concerto. 

Era un bellissimo caos ben or-

ganizzato e si voleva fare 

un'ottima impressione ai ra-

gazzi e ai loro genitori. Pen-

siamo di esserci riusciti: erano 

tutti entusiasti, contenti e di-

vertiti. La scuola è riuscita a 

dimostrare quanto vale! Vi a-

spettiamo nel nostro grande 

team, nella nostra scuola piena 

di scelte e opportunità. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno da ricordare nella nostra scuola  

L’OPEN DAY,                       
CHE PASSIONE! 

Euforia, preparativi frenetici,               
alunni operosi al lavoro 

Livia Bellucci, Marta Bianchi, Domitilla Domigno, Sofia Pa-

pagni, Giorgia Salatino, II H 

 

 

Agostino Fera, Tommaso Paoloni, Yotam Sasson, Rodolfo 

Sorino, II A 
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Ogni anno nella nostra scuola 

si svolge il mercatino di Na-

tale, che consiste nella produ-

zione e successiva vendita di 

lavoretti o dolci. Tutti i fondi 

ricavati da questa iniziativa 

vengono donati all’associa-

zione Aurora Tommaselli. 

Quest’anno il mercatino si è 

svolto il 13 dicembre. Respon-

sabile del progetto è il profes-

sor Guido Orlandi e abbiamo 

deciso di intervistarlo. 

- E’ un’iniziativa che ho tro-

vato nel 2000 quando sono ar-

rivato qui, e ho cercato di 

mantenerla, incrementandola, 

perché mi sembrava un’ottima 

opportunità educativa. 

Il mercatino inizialmente si te-

neva il sabato, quando le 

scuole erano tradizionalmente 

aperte. Forse negli anni in cui 

abbiamo spostato il mercatino 

nei giorni infrasettimanali c’è 

stata una minore partecipa-

zione dei genitori che lavo-

rano, quindi abbiamo regi-

strato un lieve calo nella 

somma finale. A parte questa 

fase transitoria, il mercatino 

ha conosciuto un’evoluzione 

positiva.-  

Chi gestisce il mercatino?  

Per la parte organizzativa il re-

ferente è il sottoscritto, che si 

occupa della sensibilizzazione 

dei ragazzi e di tutta la com-

plessa macchina di attuazione 

della giornata del mercatino. I 

soldi vengono poi versati inte-

ramente sul conto corrente 

della scuola, e gestiti anche su 

indicazione delle diverse esi-

genze della scuola messe in 

evidenza dal Consiglio d’Isti-

tuto. Viene assicurata un’ado-

zione a distanza e contributi 

per solidarietà esterna (As-

sociazioni di volontariato) e 

interna (alunni in difficoltà). 

Da quanto tempo si svolge il 

mercatino? 

Da almeno 20 anni, senza mai 

interruzioni, registrando ogni 

anno un incremento delle 

somme raccolte. 

 

 

Natale di solidarietà: intervista al prof. Orlandi 

IL MERCATINO COMPIE 20 ANNI  

Il ricavato viene donato all’Associazione “Aurora Tommaselli”  
per finanziare attività di ricerca scientifica 

Vittoria Alemanno, Liam Camera, Alice Macchi,  II E 
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Roma, 21 novembre 2018. 

 

Il 20 novembre, in occasione 

della giornata dei diritti del fan-

ciullo, dodici scuole del II mu-

nicipio, tra cui l’istituto Sino-

poli Ferrini, sono state invitate 

all’Università “La Sapienza” di 

Roma a partecipare alla manife-

stazione “A matita siamo tutti 

uguali”. In questa occasione è 

stata data la “Cittadinanza Ono-

raria” a circa 100 ragazzi di di-

versi Istituti che, nati in Italia da 

genitori stranieri, non risultano 

cittadini italiani. 

Le classi sono arrivate con i 

pullman forniti dal municipio e 

sono andate all’Aula Magna 

dell’università, dove hanno 

compilato una particolare carta 

d’identità e scritto degli slogan 

riguardanti l’argomento su di-

versi cartelloni posizionati a 

terra.  Tutti i ragazzi si sono in-

fine seduti nei settori oro asse-

gnati ad eccezione quelli che 

avrebbero ottenuto la cittadi-

nanza onoraria che si sono ac-

comodati nelle prime file. 

L’evento si è aperto con l’inter-

vento di una rappresentante     

dell’alto commissariato per i ri-

fugiati che ha presentato un li-

bro uscito il 20 novembre 

scorso “Anche Superman era 

un rifugiato” che racconta, tra 

le altre, la storia di Enea, 

anch’egli un “rifugiato” nel La-

zio.  

A seguire il presidente del II 

municipio, F. Del Bello ha 

detto: “Non si può essere stra-

nieri nel Paese in cui si è nati”.  

Ha continuato E. Gisci, asses-

sore alle politiche educative: 

“In Italia, un milione di bam-

bini non gode della cittadinanza 

italiana, e il 50% è nato in Ita-

lia”. Terminati gli interventi 

delle autorità, alcuni ragazzi 

hanno letto sul palco le loro 

esperienze da cui è emerso che 

la maggior parte di loro era ini-

zialmente convinto di essere 

cittadino italiano e che ha sco-

perto solo in seguito di non go-

dere di questo diritto. 

Infine, è stato proiettato un vi-

deo con i saluti e gli incoraggia-

menti di Chef Rubio e della na-

zionale di Rugby. 

A questo punto è iniziata la ce-

rimonia vera e propria: hanno 

chiamato, una scuola alla volta, 

tutti i ragazzi sul palco e hanno 

conferito loro la cittadinanza. È 

stato un avvenimento davvero 

emozionante! La cerimonia si è 

conclusa con il saluto nella lin-

gua dei segni, visto che era pre-

sente anche una scuola di ra-

gazzi sordi. 

La manifestazione è stata molto 

importante e gioiosa ed ha 

avuto sicuramente il merito di 

attirare l’attenzione su un argo-

mento, lo “ius soli”, una legge 

da tempo ferma in Parlamento. 

 

Iniziativa solidale del II municipio 

CITTADINANZA UGUALE PER TUTTI  

Alla “Sapienza” protagonisti gli “stranieri”                                      
nel Paese in cui sono nati 

Chiarizio Francesco, Romeo Stefano, Di Giovanni Dagem,                                                                          

Marchese Exaucé, Ziccardi Emma, III E 
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Per alcuni di noi alunni delle 

medie è difficile immaginare 

come sarà il futuro, altri in-

vece hanno già le idee chiare 

su cosa faranno. Per aiutarci a 

capire meglio, siamo stati alla 

Sapienza per un evento spe-

ciale. 

Molti alunni non hanno la cit-

tadinanza italiana perché non 

sono nati in Italia o perché i 

genitori sono stranieri. Alla 

Sapienza questi ragazzi hanno 

avuto l’opportunità di avere 

simbolicamente la cittadi-

nanza italiana e quindi di es-

sere cittadini italiani a tutti gli 

effetti. 

Quando siamo arrivati ci 

hanno accolti nell’Aula Ma-

gna insieme a classi di altre 

scuole. Ci hanno parlato della  

cittadinanza italiana, grazie 

alla quale si acquisiscono di-

ritti e doveri italiani. Abbiamo 

visto alcuni filmati sui diritti 

dei bambini e sulla discrimi-

nazione. Poi sono stati chia-

mati sul palco tutti i bambini 

stranieri di ogni scuola ed è 

stata conferita loro la cittadi-

nanza italiana. 

Un momento particolarmente 

suggestivo è stato anche 

quello in cui hanno salutato i 

bambini sordomuti di una 

delle classi presenti. Questi 

gesti sono serviti a riconoscere 

che ci sono bambini che vi-

vono condizioni diverse, ma 

che comunque tutti noi 

dobbiamo essere trattati allo 

stesso modo. 

Non è stato un caso che questo 

evento si sia svolto alla Sa-

pienza, perché lo studio è un 

diritto  di  ogni  bambino  e ra- 

 

Il giorno 5 novembre 2018 la 

classe 3E ha intervistato il sig. 

Morana rivolgendogli alcune 

domande sul suo ruolo di rap-

presentante di classe.      

Eccone alcune: 

gazzo del mondo.  

A tutti i ragazzi presenti quel 

giorno un augurio di poter 

avere un futuro felice e di ve-

dere rispettati sempre i loro di-

ritti.  

 

Per quale motivo si è candi-

dato come rappresentante? 

L’ho fatto semplicemente per 

testare una nuova esperienza 

che non avevo mai pensato di 

All’Università per i diritti degli studenti 

IN VISITA A “LA SAPIENZA”  

Consegna della cittadinanza italiana simbolica agli studenti    
stranieri di alcune classi del nostro istituto 

Rebecca Benedicenti, I E 

 

 

 

UN INCARICO DELICATO 

MA NON ABBASTANZA    

RICONOSCIUTO 

Il sig. Morana ci spiega in una intervista 

il suo compito di rappresentante di classe 

Francesca Cusatelli, Sara Morana,                                                    

Silvia Formiconi, Giulio Giuliani, III E 

 

 

 



fare alle elementari, per avvici-

narmi di più ai professori e par-

tecipare alla vita della classe.  

Che cosa deve fare un rap-

presentante?  

Deve partecipare a tutti i con-

sigli di classe, avere un ot-

timo rapporto con i professori 

(soprattutto con il coordina-

tore), scrivere i verbali ed ef-

fettuare dei pagamenti attra-

verso i bonifici bancari. 

Cosa manca da parte dei ge-

nitori? 

Da parte di alcuni genitori 

manca il rapporto con la diri-

genza scolastica e gli inse-

gnanti, non sono sempre par-

tecipi e interessati alle attività 

e questo ha creato problemi e 

tensioni. 

Il suo ruolo è difficile? Le 

porta via molto tempo? 

No, non è molto difficile, il 

lavoro da svolgere non è tan-

tissimo. Inoltre, non mi pesa 

perché stare vicino ai ragazzi 

mi fa molto piacere. 

Quali sono le difficoltà mag-

giori del suo ruolo? 

Devo sempre cercare di es-

sere giusto con tutti, anche 

perché i genitori cercano di 

assecondare i propri figli e 

prendere sempre le loro di-

fese contro i professori ed il 

rappresentante deve mediare. 

Per quale motivo ci sono due 

rappresentanti? 

Per prima cosa i rappresen-

tanti devono essere, per re-

gola, meno di cinque e più di 

uno. Inoltre, hanno un ruolo 

determinante perché devono 

fungere da unione tra inse-

gnanti e genitori; per giunta, è 

consigliato che siano almeno 

due per evitare di farsi carico 

solo del problema del singolo 

e di perdere di vista quelli 

della comunità. 

Come riesce ad alternare il 

suo lavoro con il ruolo di rap-

presentante? 

Quest’anno faccio meno 

viaggi di lavoro rispetto agli 

altri anni. Quindi riesco ad 

alternarli perché trovo il 

tempo per entrambi. 

In quali aspetti del proprio 

incarico pensa di poter mi-

gliorare? 

Penso di poter migliorare 

nell’essere più attivo nel 

coinvolgere professori, inse-

gnanti ed alunni. 

Continuerà a candidarsi an-

che quando sua figlia fre-

quenterà le superiori? 

Non ne sono certo in quanto 

non è la mia “missione di 

vita”… ma considererò la si-

tuazione. 

Le piace svolgere il suo inca-

rico di rappresentante? 

Sì, molto: mi dà un po’ la sen-

sazione di partecipare più at-

tivamente alla vita della 

classe e di mia figlia. 

Cambierebbe idea sul fatto di 

candidarsi? 

No assolutamente, non ho 

avuto alcun ripensamento 

nemmeno nei momenti più 

duri che ho affrontato. 

Cos’è cambiato nel rapporto 

con sua figlia Sara? 

Essendo figlia unica ha tutte 

le attenzioni possibili da en-

trambi i genitori ma con la 

mamma ci dividiamo i ruoli 

ed io condivido di più la vita 

scolastica. 
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Abbiamo rivolto alcune do-

mande alla nostra Dirigente 

Scolasica professoressa Mari-

na Esterini. 

Dalle sue risposte la preside ha 

dimostrato di essere molto af-

fezionata alla nostra scuola ed 

è molto contenta dei successi 

che il nostro istituto continua a 

raccogliere. 

Ormai è giunta al terzo anno 

di dirigenza nel nostro istituto. 

Quali progetti ha per il futuro 

della scuola? 

Punto ad implementare la do-

tazione tecnologica dell’Isti-

tuto Comprensivo, ad aumen-

tare le sezioni musicali ed a fa-

vorire la creazione di percorsi 

sempre più innovativi di ap-

prendimento. Mi piacerebbe 

attivare altre sezioni musicali 

ed intensificare le uscite didat-

tiche.  

Con quali intenzioni ha ini-

ziato a lavorare in questa 

scuola? 

Prima di questo istituto com-

prensivo, ho diretto per nove 

anni un’altra scuola in 

periferia ed, in se-

guito, ho deciso di tra-

sferirmi stabilmente 

nel nostro istituto. 

L’intenzione è stata 

quella, come sempre, 

di lavorare con impe-

gno e attenzione alle 

esigenze degli alunni.  

Si aspettava così tante 

iscrizioni? 

Prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, 

le mie aspettative per le iscri-

zioni degli alunni erano molto 

alte, tuttavia non avrei mai po-

tuto immaginare che si sareb-

bero iscritti più di 280 ragazzi.  

Come organizza la sua gior-

nata lavorativa? 

Arrivo a scuola alle nove e 

mezza/dieci circa, ma mi trat-

tengo nel mio studio volentieri 

anche dopo le attività didatti-

che, per confrontarmi con gli 

insegnanti con cui ho un buo-

nissimo rapporto.  

Con tutte le responsabilità che 

ha e che si deve prendere è fa-

cile fare la dirigente scola-

stica? 

E’ un compito assai difficile e 
faticoso che viene sottovalu-

tato. Bisogna agire con molta 

professionalità, dedizione e  

sacrificio per svolgerlo al me-

glio.                                                                        

È contenta dei risultati rag-

giunti in ambito didattico e 

sportivo?  

Certamente, sono molto sod-

disfatta dei risultati raggiunti, 

in particolar modo di quelli 

degli alunni, sia in ambito di-

dattico e sportivo.  

Anzi invito voi tutti a conti-

nuare ad impegnarvi, non solo 

a scuola, ma anche nella vita 

in generale.  

Intervista alla nostra Dirigente, prof.ssa Marina Esterini 

“Tre anni di grande soddisfazione” 

I continui successi della nostra scuola frutto della professionalità 
dei docenti e dei sempre più innovativi percorsi                              

di apprendimento 

Francesco Enrico Summaria, Jeric Uniforme, Marco Beniamino De Giorgi,                           

Giovanni Leonetti Luparini, Alessandro Giannuzzi, III H 

 

Francesco Enrico Summaria, Jeric Uniforme, Marco Beniamino De Giorgi, 

Giovanni Leonetti Luparini, Alessandro Giannuzzi, Ⅲ H 

 

 

 

 



Alla Sinopoli ci sono molti 

indirizzi, vari di gran suc-

cesso. Ma c'è qualcosa che 

ancora manca per completare 

lo stupendo quadro: la se-

zione di fumetto! 

I fumetti danno una passione; 

infatti l'arte serve nel mondo 

come sfogo di espressività, 

oppure ci sono persone che 

riescono a comunicare col 

mondo solo attraverso essa. 

Questa è un'idea venuta a un'a-

lunna di prima; dopo essere 

stata accolta con grande entu-

siasmo dai compagni di classe, 

l'idea è diventata addirittura 

una proposta diretta alla pre-

side. 

I vantaggi non mancano né 

alla scuola né agli studenti. 

Per la scuola ci sarebbe un au-

mento d'iscrizioni; invece per 

gli studenti ci sarebbe l'oppor-

tunità di imparare le tecniche 

del fumetto ancor prima del li-

ceo. 

La sezione avrebbe un enorme 

successo anche perché i fu-

metti prodotti in classe, po-

trebbero essere venduti ai 

mercatini dell'anno. Si potreb-

bero coinvolgere i ragazzi 

dell'indirizzo teatrale, facen-

dogli interpretare i fumetti 

scritti dai compagni. La se-

zione potrebbe favorire tutti 

gli alunni della scuola invi-

tando come ospiti famosi fu-

mettisti. Ci sarebbero dei van-

taggi dal punto di vista lingui-

stico: si potrebbe provare a 

scrivere fumetti in altre lingue.  

Oggi Sinopoli potrebbe ag-

giungere una rubrica dedicata 

ai fumetti. 

In più i ragazzi studierebbero 

anche la storia del fumetto, 

studiando fumetti molto popo-

lari e conosciuti da tutti. 

Non resta solo che porsi delle 

domande: 

Ci sarebbe un rientro al ter-

mine delle lezioni?  

-No, non dovrebbe esserci un 

rientro. L’unico indirizzo è 

quello musicale e solo loro 

rientrano.  

Abbiamo chiesto ai nostri 

compagni i loro interessi verso 

la sezione: 

I fumetti verranno venduti o 

pubblicati? 

-I fumetti sarebbero sicura-

mente vendibili al mercatino 

della scuola, per la pubblica-

zione, possiamo semplice-

mente dire che non ci stareb-

bero male nel sito della scuola. 

Ai ragazzi migliori in lingue 

vengono date varie opportu-

nità, verranno date anche ai 

migliori in questo ambito?  

-Le opportunità potrebbero es-

sere diverse ma non è detto 

che la preside le accolga. 

I ragazzi creeranno fumetti 

propri?  

Nuovo indirizzo nuove opportunità 

IMPARIAMO A SCRIVERE DISEGNANDO  

Dopo la musica, il teatro, il giornalismo, lo sport, il latino e      
l'informatica deve arrivare anche il fumetto: i vantaggi sono molti 

Lea Torrisi, Linda Di Lorenzo, Maria Vittoria Marsili, Aisha Diego,                                                

Chiara Kolthof, Valeria Martinelli, Valerio Concezzi. I B 

 

 

 

 



-Certamente, i ragazzi durante 

l’ora potrebbero dare libero 

sfogo alla fantasia. 

Tratteranno fumetti storici, e 

se sì come? 

-sì, i ragazzi rifaranno o rivisi-

teranno fumetti storici (Topo-

lino, I Peanuts Snoopy e i suoi 

amici, oppure i manga, famosi 

fumetti giapponesi) 

 

 

Abbiamo intrapreso sotto la 

guida di Vito molte attività, 

imparando a leggere un’im-

magine e a conoscere le vec-

chie pellicole. Nel 1895 i fra-

telli Auguste Marie Louis Ni-

cholas e Louise Jean Lumière 

girarono con il cinémato-

graphe quella che è conside-

rata la prima pellicola della 

storia: "La sortie de l'usine Lu-

mière" (L'uscita dalla officina 

Lumière). L'anno successivo 

organizzarono un tour europeo 

con il cinématographe, susci-

tando  grande  stupore  con le   

Gli studenti potrebbero riscri-

vere storie famose trasforman-

dole in fumetti? 

-Sarebbe un’idea, ma natural-

mente spetta ai professori de-

cidere. 

L’organizzazione delle lezioni 

spetta agli insegnanti, che però 

naturalmente dovrebbero se-

guire un filo conduttore. Si 

partirebbe come già detto, 

dalle origini e dalla storia del 

fumetto, passando poi dalla 

realizzazione e arrivando ad-

dirittura, allo studio o alla pro-

duzione di grafic novel (come  

Jane, la volpe ed io). I ragazzi 

avrebbero un'opportunità uni-

ca perché nessun’ altra scuola 

ha questo indirizzo e non c'è 

motivo di rinunciarvi.  

 

loro immagini in movimento, 

tra queste riscosse un imme-

diato successo "L'arrivo del 

treno alla stazione di La Cio-

tat". E' Georges Méliès il se-

condo padre del cinema,  

dopo i fratelli Lumière, al suo 

genio va ricondotta l'inve-

zione degli effetti speciali. Le 

sue pellicole erano colorate a  

mano. Nel 1914 viene proiet-

tato a Londra il primo lungo-

metraggio a colori "The 

world, the flesh and the devil". 

Al di là dell'oceano Atlatico, 

bisogna aspettare il 1929 

Questo indirizzo migliore-

rebbe la scuola e porterebbe la 

felicità in molti alunni. 

 

 

perché veda la luce la serie di 

cortometraggi animati "Silly 

Simphony" ideata e disegnata 

dal grande e celebre "Walt 

Disney", all'interno della 

quale comparirà nel 1932 il 

personaggio di Pluto e nel 

1934 quello di Paperino. Ne-

gli Stati Uniti è sempre di Di-

sney il primo cortometraggio 

in Technicolor a tre colori 

"Flowers and Trees", appar-

tenente alla su citata serie 

"Silly Simphony", prodotto 

nel 1932. 

L'Italia arrivò al colore sol- 

L’invenzione del cinematografo ed i primi cortometraggi 

LA FABBRICA DEI SOGNI 

Lo scorso anno scolastico, nella nostra classe, grazie alla    
prof.Berardi, ha avuto avvio un progetto con la consulenza          

di Vito, un regista di Rai storia 

Riccardo Consalvi, Matteo Coticoni, Matteo Uberti, III H 

 

 

 

 



tanto nel 1952 con il noto film 

"Totò a colori". 

Vito, ci ha mostrato varie im-

magini principalmente in 

bianco e nero, per farci com-

prendere le differenze, il pe-

riodo storico, l'ambiente e le 

emozioni che provava la per-

sona rappresentata. 
 

La pellicola 

La pellicola è una sottile stri-

scia di celluloide, poi di po-

liestere, su di un lato della 

quale è uno strato di emul-

sione sensibile alla luce, sul 

quale si impressionano le im-

magini del film. La pellicola 

cinematografica contiene una 

serie di immagini fotografi-

che orizzontali (fotogrammi), 

che vengono proiettate in suc-

cessione tramite l'apposito 

proiettore cinematografico. 

Ogni fotogramma è perforato 

da uno o più perforazioni, ne-

cessarie perché la pellicola 

sia agganciata e fatta scorrere 

davanti al fascio di luce ne-

cessario alla proiezione. Sui 

bordi della pellicola son poi 

le tracce audio. Da alcuni 

anni la rivoluzione digitale ha 

investito anche il cinema, 

mandando in pensione le vec-

chie pellicole. 

 

Le inquadrature 

Ogni soggetto va inserito al 

meglio all'interno dell'area in-

quadrata. E' infatti impor-

tante, come ci ha spiegato 

Vito, studiare la composi-

zione dell'immagine. 

 

L'esposizione del testo 

Dopo alcune lezioni, Vito ci 

ha fornito delle canzoni; lavo-

rando in gruppo, dovevamo 

comprendere il significato 

delle parole e poi esporre le 

frasi che, secondo noi, erano 

più significative all'interno di 

quel testo. 
 

Il cortometraggio 

La fase finale del progetto 

prevede che venga girato un 

cortometraggio, un film che 

però può durare massimo set-

tantacinque minuti. Può avere 

carattere narrativo e/o docu-

mentario, con un intreccio 

unico e lineare che occupa 

l'intero film. 

Per molti è l'equivalente di un 

racconto narrativo. Nelle ul-

time lezioni dello scorso 

anno, la nostra classe ha in-

contrato gli alunni di una 

classe quarta della scuola pri-

maria nel teatro della scuola, 

per fare loro un riassunto del 

tutto. 
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Ai primi di maggio del 2018 le 

classi quinte elementari, in-

sieme alle insegnanti, sono an-

date in gita ad Ostia Antica. 

Arrivate a destinazione, sono 

state accolte dalla guida. E’ 

stato un piacere ascoltarla per-

ché grazie all’uso di un lin-

guaggio semplice ha permesso 

loro di cogliere tutte le infor-

mazioni principali che riguar-

dano Ostia Antica. 

La guida ha spiegato che la 

città di Ostia Antica fu co-

struita dal re romano Anco 

Marzio e che sorgeva in un 

punto che favorì il suo svi-

luppo perché era geografica-

mente strategico per i com-

merci.  

Agli alunni è stato spiegato 

che le strade, costruite con 

pietre laviche profonde chia-

mate basoli, erano dette a 

“schiena d’asino”. Le tombe si 

trovavano quasi tutte in 

un’unica grande via, la via 

delle Tombe. 

A Ostia erano presenti anche 

mosaici, molti dei quali rap-

presentavano scene e oggetti 

di vita quotidiana o divinità; a 

suscitare grande meraviglia è 

stato soprattutto il Mosaico di 

Nettuno situato presso le 

terme, che rappresenta il dio 

sul suo carro. Altri erano si-

tuati nei pressi delle macine, 

usate per produrre il pane, di 

cui esistevano oltre 200 tipi 

differenti. 

Particolarmente interessante è 

stata la visita all’anfiteatro, 

che aveva circa 100 posti a se-

dere sulle gradinate disposte a 

ferro di cavallo. 

Chiudendo gli occhi si poteva 

immaginare come sarebbe 

stata la vita lì a quel tempo: i 

discorsi della gente alle terme, 

gli attori che recitavano le 

commedie e le tragedie, con 

gli spettatori che ridevano e 

piangevano, l’odore del pane 

proveniente dalle locande, le 

risate dei bambini, il suono de-

gli zoccoli dei cavalli con cui 

viaggiavano le persone, che si 

spostavano lungo le strade 

della città… 

Alle classi è piaciuta molto 

questa gita e auspicano che ci 

possano andare anche i futuri 

alunni per vedere le meravi-

glie che possiede questo an-

tico porto di Roma. 

Viaggio di istruzione delle quinte di Ferrini e Montessori  

UNA GIORNATA A OSTIA ANTICA 

Un salto nel passato in uno dei più importanti  
siti archeologici d'Italia 

Flavia Anibaldi, Sara Condelli, Lucia Langone,  

Claudia Mariotti, Airel Maristela, IA  
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Il blogger è una persona che 

racconta sul web la propria 

vita, o gestisce un blog con 

una tematica principale e 

quindi posta foto e video ri-

guardanti quella tematica. 

Il blog e nato dalla fusione di 

web e log. In poche parole 

diario del web, dove gli 

articoli, come in un diario, 

vengono postati dal più 

recente al più lontano. Questa 

modalità di comunicazione ha 

portato ad una grande svolta 

nel mondo della tecnologia, 

facendo evolvere il web tra-

dizionale nel web 2.0. Il blog 

è gestito singolarmente o da 

più persone che postano pe-

riodicamente contenuti, i quali 

possono essere sia in forma 

scritta che in forma visiva 

(foto o video), concetto simile 

o vicino ad un articolo di gior- 

nale.  

Tra il 2002 e il 2007 i blog 

godono di un periodo di 

grande fortuna, forse addi-

rittura di sopravvalutazione. 

perché ritenuti 

molto importan-

ti nella comuni-

cazione social e 

nei rapporti via 

internet.  

Tra il  2009  e 

il 2010 si teme 

una crisi dei 

blog, a causa del 

successo dei 

nuovi social .Il 

perché i blog 

siano diventati 

cosi popolari si 

può ricondurre a vari fattori, 

ma sicuramente in primo 

luogo la voglia di raccontare e 

condividere la propria vita. 

Una delle tipologie di blog più 

seguite negli ultimi 10 anni è 

quella riferita al mondo della 

moda, il cosiddetto fashion 

blog. 

È stata stilata la classifica 

delle 20 fashion blogger più 

famose del mondo. Al primo 

posto l'italiana Chiara Fer-

ragni, che vanta 5 milioni di 

follower su Insta-

gram e una linea 

di scarpe a suo 

nome. Al secondo 

Aimee Song, che 

vive in California, 

altrettanto forte su 

Instagram ma 

presente anche su 

Pinterest e You-

tube. Segue sul 

podio, Kristina 

Bazan, 22 anni 

dalla Svizzera, che ha già 

contratti in esclusiva con co-

lossi come L'Oréal Paris. A 

sorpresa alla posizione 12 c'è 

l'unico uomo di questa clas-

sifica: Bryan Grey Yambao, 

dalle Filippine. 

Abbiamo eseguito un’inda-

gine nella nostra classe su 

quali blog vengono più seguiti 

dividendoli in tre categorie: 

chi segue un blog a carattere 

tematico, a carattere personale 

o non segue nessun blog. 

I blog tematici e personali 

vengono seguiti da un numero 

equivalente di persone mentre 

la maggior parte dei nostri 

compagni non segue nessun 

blog. 

Quasi tutti gli alunni che se-

guono dei blog li seguono su 

Instagram, ma solo alcuni uti-

lizzano questo social per pub- 

blicare a loro volta. 

 

 

Un’indagine nella nostra classe 

BLOGGER E BLOG 

Da attività amatoriale a vera e propria figura professionale 

Fedeli Emma, Masturzo Sofia, Scalia Livia, I H  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/2010


Le fobie sono paure incontrol-

late che, scommettiamo, anche 

qualcuno di voi può provare. 

Infatti ognuno di noi ha le pro-

prie ansie e modi diversi per 

viverle, controllarle e sconfig-

gerle. 

I fobici sono degli ansiosi che 

tendono a evitare le situazioni 

associate alle loro paure, ma 

alla lunga questo meccanismo 

diventa una vera e propria 

trappola. Con chi soffre di 

questi disagi è utile avere un 

atteggiamento comprensivo 

perché, pur volendo, le fobie 

non possono essere control-

late. 

Sappiamo che ve lo starete 

chiedendo… Anche le più fa-

mose celebrità provano delle 

fobie. Non ci crederete, ma 

persino la famosa cantante in-

glese Adele ha paura delle ma-

lattie, e questo l'ha portata ad 

annullare il suo ultimo con-

certo. Pensate, che un sempli-

cissimo temporale riesce a 

spaventare la famosissima 

Madonna. 

Esistono davvero molti tipi di 

fobie. Per noi studenti le più 

curiose sono state: la Cherofo-

bia (la paura della felicità), 

l'Omatofobia (la paura degli 

occhi), la Caeotobia (la paura 

dei capelli), la Coulrofobia 

(paura dei clown) e la Panofo-

bia (avere paura di tutto)... Ma 

da cosa sono causate le fobie ? 

Molto spesso le fobie nascono 

da fatti traumatici successi du-

rante l’infanzia: come una pu-

nizione, una umiliazione o 

qualcosa di grave accaduto. 

Però non crederete che i fobici 

siano diversi dalle persone che 

non soffrono di alcun terrore.. 

Infatti, le fobie sono tutte nella 

testa del soggetto che le prova.  

Non si vedono all’esterno! 

 

 

 

La cura esiste. Grazie all’im-

pegno, al coraggio e al sup-

porto di chi ci vuole bene, si 

possono superare tutti gli osta-

coli. Terminiamo qui, non vo-

gliamo certo farvi venire la hi-

popotomonstrosesquipedalio-

fobia (la paura delle parole 

lunghe) e men che meno 

quella degli articoli noiosi!! 

 

 

 

 

Una lezione sull’ansia 

PIOVONO FOBIE 

Stranezze e sentimenti contrastanti:  
curiosità sulla miriade di paure umane 

Bellucci Livia, Bianchi Marta, De Santis Ludovica, 

Dumllaku Martina, II H  
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Se fossimo stati bambini nel 

1938 avremmo sicuramente 

creduto alla notizia diffusa dal 

programma radiofonico, in cui 

veniva trasmesso il celebre 

sceneggiato “War of the 

words”. Fu la voce di Orson 

Welles a diffondere nell’etere 

la sensazionale notizia dello 

sbarco degli extraterrestri nel 

territorio americano. 

Purtroppo non solo i bambini 

credettero alla notizia, tanto 

che gli abitanti uscirono dalle 

case, spaventati dalla falsa in-

vasione o per andare a caccia 

di alieni. Altri fecero i bagagli. 

Si creò il panico totale. Molti 

considerano questa come la 

prima delle fake news. 

Il termine “fake news”, parole 

inglesi che tradotte significano 

“notizia falsa”, indica infatti 

quando alcuni articoli giorna-

listici vengono pubblicati con 

l’intento di diffondere notizie 

false. In italiano si usa fre-

quentemente la parola “bu-

fala” che probabilmente è di 

origine romanesca, per indi-

care qualcosa di falso, contraf-

fatto. Lo scopo delle fake 

news è influenzare l’opinione 

delle persone in modo nega-

tivo, per motivi politici, sensa-

zionalistici, economici od al-

tro.  

Inoltre le fake news, a causa 

dei social network, si diffon-

dono ora grazie all’uso di 

internet molto più facilmente, 

perché qualunque utente può 

scrivere qualsiasi tipo di noti-

zia. Questo avviene grazie al 

web 2.0 (social network: Fa-

cebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat etc..) 

Più che le notizie completa-

mente false, perché evidente-

mente di impossibile realizza-

zione, sono particolarmente 

insidiose le notizie verosimili, 

che inizialmente possono sem-

brare vere ma che si rivelano 

inattendibili.  

Per essere davvero “fake”, 

però, non basta che la notizia 

sia falsa, deve essere infatti 

stata inventata consapevol-

mente e con lo scopo di dan-

neggiare qualcuno o di soste-

nere una tesi. Dunque una no-

tizia involontariamente sba-

gliata o imprecisa non è una 

fake news: per essere tali de-

vono stravolgere in maniera 

eccessiva le notizie vere.  

Si è persino scoperto che esi-

stono delle vere e proprie cen-

trali che “producono” notizie 

false che vengono poi pubbli-

cate sui social network e su pa-

gine che vantano milioni di 

followers e di like. 

Inoltre le fake news si diffon-

dono molto facilmente anche 

sulle catene: un esempio di 

fake news potrebbe essere 

quella che girava qualche 

mese fa su whatsapp, la quale 

avvisava che la sera dell’e-

clissi lunare bisognava tenere 

spenti tutti i telefoni perché in 

quel momento sarebbe arri-

vata più energia sulla terra e 

poteva essere pericoloso. 

Un’ultima catena che gira sul-

le chat dei ragazzi è il messag-

gio di una perfida “Teresa Fi-

dalgo”, che spaventa i bambini 

con contenuti minacciosi se 

non condividono la notizia 

con i loro contatti. Anche que-

sta si è rivelata una “maxi-bu-

fala” a cui non credere assolu-

tamente e da non divulgare 

(Focus Junior).  

Negli ultimi tempi sono stati 

realizzati molti strumenti per 

riconoscere notizie false.  

A volte basta avere buonsen-

so, come per riferimenti a no-

mi inesistenti, link sbagliati, 

errori di grammatica o troppi 

punti esclamativi e/o troppe 

maiuscole. 

Questi sono alcuni dei princi-

pali modi per difendersi dalle 

fake news: 

1 Non divulgare le notizie se 

non si è sicuri che sia vera 

2 Trarre dalla notizia informa-

zioni verosimili 

3 Verificare su siti specializ-

zati  

4 Vedere se il sito è affidabile 

5 Non pigiare link che ap-

paiono all’improvviso 

6 Controllare se ci sono errori 

di grammatica. 

Piccolo manuale di sopravvivenza dalle notizie false 

BUFALE DI IERI, FAKE NEWS DI OGGI 

Un tempo le chiamavano bugie mentre, 
oggi le chiamiamo fake news 

Alessandra Burruni, Elisa Lusignoli, Lorenzo Sanzi, 

Monteleone Andrea, Pala Lucrezia Zampilloni, I H  

 

 

 

 

 



Piacere agli altri o a se stessi? 

È questa la domanda che noi ci 

facciamo. Perché i teenagers si 

vestono tutti uguali? Ci piace 

veramente quello che indos-

siamo? Pensiamo veramente 

quello che diciamo? Forse 

molte persone neanche ci 

fanno caso a queste cose, per-

ché è diventata un’abitudine 

quotidiana.  

Essere se stessi e liberarsi 

della paura del giudizio degli 

altri vuol dire essere autentici, 

vivere in trasparenza e in ma-

niera congruente ai propri bi-

sogni e desideri. Significa te-

nere in considerazione l’opi-

nione altrui, ma anche saper 

portare avanti le scelte perso-

nali indipendentemente dal 

consenso degli altri.  

Ogni volta che decidiamo di 

piacere agli altri ci troviamo a 

modificare il nostro comporta-

mento e il nostro aspetto. Con-

durre la propria vita in  

funzione del giudizio esterno 

ha conseguenze importanti, e 

spesso bisognerebbe reagire, 

dire no e vincere la paura di 

essere criticati. 

Spesso piacersi nasconde 

l’idea di “andare bene agli al-

tri” cioè di essere ben allineati 

a uno standard convenzionale 

di bellezza fisica, solitamente 

molto elevata.  

Una buona autostima consente 

di piacere a se stessi e agli al-

tri. Certo non si può piacere a 

tutti, ma questo è un bene. 

Succede in molti casi come 

per i vizi: “Papà mi compri 

quello, lo hanno tutti i miei 

amici”. È una richiesta che 

spesso rivolgiamo ai nostri ge-

nitori, anche se l’oggetto dei 

nostri desideri non sempre è 

necessario e non sempre piace.  

Adesso elencheremo dei con-

sigli che ci permettono di ca-

pire se ci piacciamo o se piac-

ciamo agli altri: 

-non cercare mai la perfezione 

-Smettere di guardare gli altri 

come avversari sempre pronti 

a criticarci e giudicarci. 

-Non si deve pretendere 

troppo né da se stessi né dagli 

altri. 

-Dare a se stessi l’amore che si 

vorrebbe avere dagli altri. 

Succede anche in casi più 

gravi come il fumo: lo fac-

ciamo per seguire il gruppo? 

Queste sono domande che ci si 

dovrebbe fare.  

Ragion per cui, teniamo a dire 

ai nostri coetanei che non è 

importante come sei, cosa fai 

o cosa possiedi, basta che 

piace a te, perché non è fonda-

mentale piacere agli altri, 

l’importante è che piaccia a 

voi.  

Teenagers e omologazione 

PIACERE O PIACERSI? 

Moda e gusti dei giovani in una riflessione controtendenza 

Davide Di Giuseppe, Janne De Fiore , Elisa Pilotto, Lorenzo Vitiello, III H  

 

 

 

 

 



Maggie e Bianca sono due ra-

gazze  (di 19 e 17 anni) che fre-

quentano la Milano Fashion Ac-

cademy, 

scuola di moda. 

Abbiamo avuto l'opportunità di 

conoscere personalmente un at-

tore del cast di Maggie e Bianca, 

Paolo 

Romano, che nella serie inter-

preta il loro papà. 

Lei fa parte di una famosa serie 

per adolescenti, come é recitare 

in questo ruolo? 

E’ stato molto divertente, i ra-

gazzi erano molto entusiasti e an-

che un po’ inconsapevoli del suc-

cesso che avrebbe avuto la serie. 

Hanno portato una ventata di fre-

schezza e anche un modo di reci-

tare molto libero e istintivo. 

È  subito  entrato  in  sintonia  

con il cast oppure ci sono state  

"interferenze"? 

Mi aspettavano a braccia aperte 

anche perché loro stavano già gi

rando da un po’ ed erano molto 

curiosi di vedere chi fosse il pa-

pà di… Bianca e  Maggie; 

Come si è sentito quando ha 

fatto  il  primo  provino  per 

questo personaggio? 

E’ stato un provino molto infor-

male: io il regista e l’aiuto regia

Attorno ad una scrivania. Il re-  

gista  era  molto  contento  e  mi  

avrebbe pure scelto, ma, si sa co

me va questo lavoro. Hanno         

scelto un altro. Ha cominciato a 

girare e dopo due settimane l’     

hanno mandato via e hanno chi-

amato me. 

È stato scelto per il personag-

gio  per  cui  aveva fatto il cas- 

ting? 

Si, ma come ho  già  detto  sono  

stato chiamato dopo due settima-

ne 

Dipende  dai  periodi, le settima- 

ne e i giorni. Oggi lunedì (barbie

ri e attori non lavorano)  ho tras- 

corso tutto il giorno con le mie      

figlie. Ma  era  un  mese  che ero  

molto assente.... dipende. 

Le capita spesso di essere fer- 

mato per fare foto o di essere  

"paparazzato"? 

Capita capita… ma ancora non è 

un problema. Non sono Leonar- 

do Di Caprio 

Fare l'attore è una scelta pro-       

fessionale o è una scelta di vi-     

ta? 

Eh… le due cose vanno di pari     

passo. Comunque propendo più  

per scelta di vita. Ma su questa    

domanda dovrei scrivere un ro- 

manzo. Ve lo risparmio. 

Il personaggio che interpreta    

rispecchia la sua "vera" per-     

sonalità? 

Per niente. Lui è serio,  fa un la- 

voro commerciale ed è molto ric

co. Direi che siamo agli antipodi

Per  lei  è  stato complicato im-  

parare il copione? 

Per niente, la difficoltà è a teatro 

quando  parli per due ore. In fic- 

tion sono scene da pochi minuti. 

E’ come se un maratoneta faces-

se fatica a fare le scale di casa. 

Ha avuto l'opportunità di cono

scere altri attori al di fuori del 

cast di Maggie & Bianca? 

Certo… sono tutti molto simpa- 

tici. Tranne uno che proprio non 

sopporto. Indovinate chi è! 

Intervista all’attore Paolo Romano, di “Maggie e Bianca” 

“UN PAPA’ ASSAI DIVERSO DA ME” 

Ruoli a confronto, nella vita reale e nella famosa fiction per                   

adolescenti e il confronto è inevitabile 

Alice Perilli, Claudia Lucci, Laura Coppola, III H  

 

 

 

 

 


