
La storia, ed in particolare la 

seconda Guerra Mondiale, 

fanno capire l’importanza per 

i popoli europei di condividere 

il proprio futuro: smettendo di 

farsi la guerra, le nazioni e i 

singoli Stati hanno potuto rea-

lizzare uno “spazio” in cui vi-

vere in pace e fratellanza. Gli 

accordi commerciali iniziali 

estesi poi agli aspetti politici e 

sociali hanno preparato la na-

scita dell’UE, ovvero di 

un’unica grande nazione. Le 

basi della sua fondazione ri-

salgono al 1941, quando Al-

tiero Spinelli, Ernesto Rossi 

ed Eugenio Colorni scrissero 

il Manifesto di Ventotene 

mentre erano al confino 

sull’isola di Ventotene, e ce ne 

sono di aneddoti curiosi su 

come hanno fatto i tre a non 

farsi scoprire e a portare il 

“Manifesto” sulla terra ferma, 

ad esempio quando la moglie 

di Colorni nascose alcune pa-

gine nelle spalline del cap-

potto o in un pollo; storie as-

surde che hanno contribuito a 

fare l’Unione Europea. Il Ma-

nifesto sosteneva ideali di uni-

ficazione dell'Europa in senso 

federale fondandosi sui con-

cetti di pace e libertà e sulla 

teoria istituzionale del federa-

lismo. Da quel momento in 

poi si passò alla CECA, dive-

nuta CEE nel 1957 ed infine 

Unione Europea nel 1992 con 

il Trattato di Maastricht. Oggi 

l’UE raggruppa 28 Stati euro-

pei indipendenti e democra-

tici, detta regole e leggi molto 

importanti per la vita dei sin-

goli Paesi membri, però il per-

corso che ha portato a questo 

risultato non è stato semplice e 

anche il futuro sembra incerto. 

Infatti, nel corso degli anni, 

sono stati diversi i problemi 

sollevati da tutti gli Stati e an-

che oggi molti cittadini di 

Paesi membri vorrebbero 

uscire dall’ UE. Insomma, 

fatta l’Europa bisogna fare gli 

europei. Essere cittadino euro-

peo vuol dire circolare libera-

mente non solo come turista 

ma anche come studente e la-

voratore per evitare nuove di-

scriminazioni e incrementare 

le opportunità. Conoscere le 

abitudini e le tradizioni degli 

altri popoli aiuta a volersi bene 

e a sostenere chi è più sfortu-

nato. L’Unione si 

fonda sui concetti 

di pace, collabo-

razione e rispetto 

per la dignità 

umana che pos-

sono sintetizzarsi 

nel motto “Uniti 

nella diversità”. 

Sarebbe un grave 

errore tornare in-

dietro interrom-

pendo il cammino 

verso l’ugua-

glianza dei diritti 

e dei doveri.  

 

 

Il Manifesto di Ventotene 

EUROPA UNITA, “SPAZIO ” DI PACE 

 Nel 1941, al confino sull’isola pontina,  
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni  

gettarono le basi della futura Ue  

Linda Cuva, Francesco De Grandis, Francesco Tomassetti,  

Alessandra Truglio. Classe III G 



Aurora Tomaselli nacque a 

Roma il 5 Dicembre del 1996, 

purtroppo dopo soli 13 anni di 

vita, il 27 Marzo 2010 ci la-

sciò. La causa della sua morte 

fu una malattia rara: osteosar-

coma, cioè un tumore maligno 

che attacca lo scheletro in 

fase di sviluppo. e comme-

morarla.  

L’associazione intitolata 

alla giovane scomparsa 

nasce per portare avanti gli 

ideali e le aspirazioni di 

Aurora, inoltre raccoglie dei 

fondi per portare avanti lo 

studio per la cura 

dell’osteosarcoma, grazie a 

piccole offerte volontarie, 

alla vendita di uova di 

Pasqua o a spettacoli di 

beneficenza. Nel 2017 sono 

stati raccolti ben diecimila 

euro. 

Il progetto offre anche 

seminari all'interno delle 

scuole per formare gli 

alunni su concetti di sana 

alimentazione (alcool, 

nutri-zione corretta ecc.), 

per responsabilizzarli e avere 

poi una vita sana e senza 

malattie e tossicodipendenze. 

La mattinata è stata dedicata al 

tema delle droghe.  

Un’esperta farmacologa ci ha 

spiegato le diverse tipologie di 

droghe e i loro effetti. Quelle 

più diffuse tra i ragazzi sono la 

cannabis – o marijuana - e la 

cocaina. La prima si fuma, la 

cocaina invece si assume so-

prattutto attraverso le vie re-

spiratorie. Su questo stupe-

facente ci sono tre tipologie di 

pensiero: le persone a favore 

di un utilizzo in ambito farma-

cologico, le persone, molto 

superficiali, che non consi-

derano grave consumarla per 

sentirsi su di giri o per di-

vertimento e quelle più assen-

nate che invece pensano si 

tratti di una droga pericolosa.  

Ma vi chiederete: perché con-

siderare pericolose tutte le 

droghe? La risposta è sem-

plice e sono gli esperti a 

fornircela con precisione: tutte 

danneggiano la salute. La ma-

rijuana infatti è in grado at-

taccarsi alle nostre cellule e 

produrre molecole come gli 

endocannabinoidi che dan-

neggiano l'appetito, la me-

moria e l’apparato ripro-

duttivo. Le reazioni di chi l’as-

sume possono essere di-

verse ma la maggior parte 

riguarda alterazioni del 

sistema nervoso. Possono 

quindi “sballarti”, provo-

care leggerezza mentale e 

fame esagerata, detta anche 

fame chimica. La cocaina 

invece riduce la quantità di 

materia grigia, rende in-

capaci di prendere deci-

sioni, fa perdere la me-

moria e danneggia il cuore.  

La risposta che il nostro 

corpo può avere va da un 

aumento pericoloso 

dell'aggressività all'aumen-

to dell'energia nel corpo: si 

prova un senso di on-

nipotenza e di euforia, i 

battiti cardiaci aumentano a 

dismisura, tutte le emozioni 

vengono amplificate. Le 

persone sono capaci di ballare 

ininterrottamente per ore per 

poi crollare improvvisamente 

in modo patetico e vergo-

gnoso. 

Questi seminari servono a far 

capire ai ragazzi, in piena fase 

adolescenziale, che assumere 

queste sostanze   porta solo a 

rovinare sia la nostra mente 

che il nostro corpo. 

L’Associazione Aurora Tomaselli per la scuola  

DROGHE: CONOSCERLE PER EVITARLE 

Il seminario, proposto agli alunni e condotto da esperti, ha  
ribadito che sostanze musicisti dell’Istituzione Universitaria  

dei Concerti in esibizione 

Emilia Ciancia, Emma Barbera. Classe III B 



L'associazione Aurora Toma-

selli è nata nel 2010, dopo il 

decesso della giovane Aurora 

a causa di una forma 

molto rara di cancro, 

chiamata osteosar-

coma. I genitori 

hanno fondato questa 

associazione per in-

formare e sensi-

bilizzare le persone 

alla lotta contro il 

cancro e raccogliere 

fondi per prevenire e 

curare il tumore e per 

promuovere seminari 

formativi 

L'Associazione ha 

infatti lo scopo di 

raccogliere fondi attraverso 

varie attività e donarli ad 

associazioni, ospedali o altri 

enti che si occupano di cura e 

prevenzione del cancro. 

Da qualche anno 

organizza diverse 

attività nel nostro 

Istituto, di cui Aurora 

è stata alunna, con il 

quale collabora pro-

ficuamente. 

In particolare, nella 

scuola secondaria di 

primo grado Giu-

seppe Sinopoli, per 

raccogliere fondi si 

organizzano un mer-

catino, nel periodo di 

Natale, e una vendita 

di uova di cioccolato 

nel periodo di Pa-

squa. 

Il mercatino di Natale viene 

sistemato nel teatro della 

scuola e si svolge in un giorno 

precedente l'inizio delle va-

canze natalizie. 

Ogni classe organizza un 

proprio spazio con dei la-

voretti e del cibo che vengono 

venduti agli interessati o agli 

stessi creatori del lavoretto. 

Inoltre, l'associazione usa il 

ricavato di donazioni e di 

raccolte effettuate nel corso di 

eventi per donare a sua volta 

macchinari e strumenti a o-

spedali e cliniche che si oc-

cupano di curare e prevenire il 

tumore. 

Ha anche af-fittato una casa a 

Bologna da met-

tere a dispo-

sizione delle fa-

miglie dei pa-

zienti affetti da 

tumore in cura 

presso l'ospedale 

Rizzoli di Bo-

logna. 

Il progetto Au-

rora prevede an-

che dei seminari 

informativi, te-

nuti nelle scuole 

medie romane, 

che hanno lo 

scopo di formare gli alunni in-

troducendo concetti di sana a-

limentazione, pericolosità del 

fumo, della droga e dell'alcol e 

relazionandoli con il tumore, 

in modo da sen-

sibilizzare noi ra-

gazzi alla cono-

scenza della ma-

lattia e soprattutto 

delle abitudini di 

vita che possono 

scongiurarne l'in-

sorgenza. 

L'iniziativa delle 

uova invece  

si svolge in modo 

diverso, occorre 

raccogliere le or-

dinazioni e suc-

cessivamente le 

uova vengono di-

stribuite agli alunni e ai 

professori che abbiano aderito 

all'iniziativa. 

AURORA ILLUMINA LA MENTE 

Un viaggio attraverso l’Associazione “Aurora Tomaselli” 

Pietro Siragusa, Jefferson Sanguisin. Classe I E 



Oltre a queste iniziative l'as-

sociazione ogni anno regala 

una borsa di studio ad alcuni 

alunni della scuola media, con 

particolari meriti scolastici. Il 

Presidente dell'associazione, 

da noi intervistato, ha di-

chiarato che anche quest'anno, 

come già in passato, l'As-

sociazione continua a finan-

ziare la ricerca sul cancro non 

solo presso i laboratori scien-

tifici dell'Istituto Nazionale 

Tumori Regina Elena di Ro-

ma, a cui ha donato circa 

16.000 € solo negli ultimi 

mesi, ma anche presso il 

Centro Interdipartimentale Ri-

cerca sul Cancro di Bologna 

nell'ambito di un corso di dot- 

torato di ricerca in Oncologia, 

Ematologia e Patologia a cui 

ha destinato 3.000 €.  

Tra le iniziative che con-

sentono all'Associazione di 

destinare fondi a progetti co-

me questi vi sono spettacoli 

teatrali rivolti non solo ai gio-

vani e il 5x1000 che, per 

quanto ci ha spiegato il Pre-

sidente, rappresenta un im-

portantissimo bacino di in-

troiti con cui spera di poter 

finanziare ancora più grandi 

progetti di ricerca anche negli 

anni futuri.  

“Confidiamo e dedichiamo 

grande spazio a voi giovani 

perché siamo certi che sarete 

in grado di far germogliare i 

nostri piccoli insegnamenti”: 

ringraziamo il Presidente per 

queste parole di incoraggia-

mento e speriamo fortemente 

che l'Associazione riesca nei 

propri obiettivi di lotta contro 

il cancro. 

 

 

 

Noi alunni della terza A ab-

biamo avuto un ulteriore aiuto 

dal nonno di un nostro com-

pagno, il professor Salamone, 

ex preside ed ex giornalista de 

“Il Corriere della Sera”. Egli 

ha sempre preferito l’attività 

di professore a quella di pre-

side, perché amava il continuo 

contatto con i ragazzi. Il pro-

fessore, durante un incontro 

che abbiamo organizzato nella 

nostra classe, ci ha dato qual-

che consiglio per affrontare al 

meglio questa importante de-

cisione e ha indirizzato molti 

di noi verso il liceo classico 

che, a suo parere, è quello che 

ci aprirà in futuro maggiori 

possibilità. Il professor Sa-

lamone ci ha dimostrato che 

anche il latino, pur essendo 

una lingua morta, può essere 

divertente ed interessante ed, a 

questo proposito, ci ha coin-

volti in un gioco sull’origine 

di alcune parole, tra cui i nostri 

nomi. Nicola Gardini, inse-

gnante e latinista, ha scritto un 

libro intitolato “Viva il latino, 

storia e bellezza di una lingua 

inutile”: titolo ovviamente 

provocatorio e, proprio a 

questo riguardo, il professore 

ci ha illustrato in breve le 

tappe più importanti della sto-

ria del latino. Quest’ultimo è 

stato utilizzato  

fino all’avvento del volgare, 

nel 1300, quando Dante ha 

scritto “La Divina Comme-

dia”: abbiamo capito che il la-

tino, come il greco, è impor-

tante ma il liceo classico, pur 

essendo molto formativo per i 

giovani, non è l’unica scelta. 

Ci sono anche altri tipi di 

scuole superiori che rispettano 

le esigenze di tutti gli studenti. 

Le scelte del dopo terza media 

SUPERIORI ARRIVIAMO 

 Ogni alunno ha dovuto affrontare la 
scelta del liceo. A questo proposito, sia i 

professori sia la scuola aiutano i ragazzi a 
prendere la giusta decisione 

Camilla Giordani,   Camilla  Cecconi,   

 Giulia Fornelli  e Matteo Pierdonati. Classe III A 



Per compiere tale scelta dun-

que, dobbiamo comprendere 

quali sono i nostri punti di 

forza, di debolezza, ciò che ci 

interessa di più e di meno. Il 

liceo quindi dovrebbe essere 

scelto in base alle capacità ed 

agli interessi dei singoli stu-

denti. Un errore che non si do-

vrebbe mai compiere è quello 

di seguire gli amici ed iscri-

versi quindi in scuole che non 

sono adatte ai singoli stu-

denti.  Le amicizie che si sono 

strette alle medie potranno 

continuare, nonostante i di-

versi indirizzi scelti per gli 

anni successivi. La nostra 

scuola "Sinopoli Ferrini", ri-

guardo questa importante 

scelta, ci ha aiutato molto, in-

fatti ci ha dato la possibilità di 

svolgere dei test di orienta-

mento, preparati da psicologi 

molto qualificati. Questi test 

aiutano gli studenti a capire 

quale scuola sia più idonea a 

loro; inoltre mostrano a quale 

ambito lavorativo potrebbero 

aspirare gli alunni in futuro, in 

base alle loro attitudini ed alle 

loro competenze. Oltre ai test, 

la scuola ci ha offerto la possi-

bilità di incontrare professori 

di alcuni licei di Roma, che ci 

hanno illustrato le caratteristi-

che principali dei vari indirizzi 

e che ci hanno parlato delle 

materie in modo approfondito 

e dettagliato. Riteniamo in 

conclusione che un ruolo fon-

damentale nella decisione del 

liceo sia stato svolto dai nostri 

professori che, con i loro pre-

ziosi consigli, molto utili e mi-

rati, ci sono stati d’aiuto per-

ché, conoscendoci da vicino, 

hanno ben presenti i nostri 

pregi e difetti: speriamo 

quindi di aver fatto la scelta 

giusta! 

La nostra classe ha elaborato 

un progetto sul parco di Villa 

Chigi secondo la metodologia 

'6 x 1' dal titolo “Villa Chigi 

luogo di pace”, per partecipare 

al Concorso “Basta Cono-

scersi”. Gli studenti hanno 

"adottato" la Villa chiedendo 

un contatto e volendo col-

laborare con le istituzioni e le 

associazioni che gestiscono gli 

spazi verdi del II Municipio, 

per restituire ai cittadini un 

parco pulito e fruibile, con 

tutti i servizi necessari. 

Pensate alla bellezza ed al 

divertimento che può offrire 

un’esperienza di studio al-

ternativa alla classica lezione 

frontale, noi della II B, ab-

biamo avuto l’occasione di vi-

verla! L’idea, in sintesi, è stata 

quella di contribuire al miglio-

ramento ed alla manutenzione 

delle strutture e del verde della 

villa, per fare in modo che ne 

godessero tutti i residenti. Ed 

ha avuto un ottimo impatto su 

di noi, che ci sentiamo sempre 

più motivati a lavorare per 

questo obiettivo. 

In una prima fase, ci siamo 

concentrati sul lavoro scritto, 

compilando ed elaborando 

delle schede inerenti, come 

evidenziato nel titolo, sei passi 

indicati dal concorso, quali: 

 1. Osservazione del territorio 

circostante la scuola ed analisi 

di un “punto grigio” della cit-

tà, nel nostro caso l'abbandono 

di Villa Chigi. 

2. Pensare a come poter in-

tervenire per risolvere il pro-

blema del degrado del parco. 

3. Coinvolgere le Istituzioni e 

le associazioni per lavorare 

insieme: intervista al Pre-

sidente Del Bello ed all'as-

sessore Gisci alle politiche 

scolastiche del II Municipio 

ed incontro con l'assessore 

all'ambiente Fabiano e le as-

sociazioni territoriali. 

4. Agire formulando l'obiet-

tivo del progetto: rendere Villa 

Chigi un luogo vivibile e di 

pace. Far rispettare il Rego-

lamento del Parco attraverso 

la distribuzione di volantini e 

l'affissione di cartelloni. 

5. Valutare le azioni da fare 

per apprendere in modo col-

lettivo. 

6. Celebrare con un'azione 

concreta e di sensibilizzazione 

per coronare il nostro progetto 

al parco di Villa Chigi: pulizia 

del parco, distribuzione del 

Regolamento interno, incontro 

con i visitatori del parco. 

  

 Iniziative per il verde del quartiere  

TRIPLETE DELLA II B PER 
L’ECOLOGIA! 

Primi classificati sia all’ “Earth Day” che 
a “Basta Conoscersi” ma 

soprattutto…prima vittoria importante 
nella pulizia di Villa Chigi 

Di Tommaso Ciullo, Elisa Di Giorgio, 

 Maximilian Trischack, Tobia Vergati,  

Jacopo Corrado, Edoardo Ciocci. Classe II B 



La fase attiva del progetto, 

accennata in apertura, è quella 

che ci ha più coinvolto. 

Il nostro entusiasmo infatti, è 

cresciuto grazie al coinvolgi-

mento delle istituzioni attra-

verso l’intervista. 

Venerdì 23 Marzo, alcuni a-

lunni della IIB si sono recati 

agli uffici della circoscrizione. 

Qui, insieme alle professo-

resse De Marco e Maiorana, 

abbiamo incontrato l’asses-

sore alle politiche scolastiche, 

Gisci, in compagnia della 

presidente del II Municipio di 

Roma, Del Bello. Abbiamo 

iniziato l’intervista presentan-

doci e raccontando lo scopo 

del progetto, per poi iniziare 

con il questionario. Abbiamo 

apprezzato la disponibilità 

dell’assessore che ci ha con-

sigliato d'organizzare degli e-

venti di sensibilizzazione. La 

nostra risposta è stata poco 

disponibile alle azioni sim-

boliche, delle quali la villa è 

troppo spesso palcoscenico 

per associazioni e personalità 

diverse, chiedendo invece di 

intervenire in modo concreto 

ed efficace ma soprattutto in 

tempi brevi, data la situazione 

inaccettabile. 

Come abbastanza evidente 

l’Assessore Gisci ci ha spie-

gato che “il Municipio non ha 

ancora programmato azioni si-

gnificative per il nostro parco, 

anche perché le aree verdi nel 

II municipio sono parecchie 

(per questo viene chiamato 

anche il Municipio dei Parchi) 

ed è difficile dare a tutte la 

stessa attenzione.” Il Pre-

sidente Del Bello ci ha spie-

gato inoltre che le aree verdi 

sono di competenza comunale 

e che negli ultimi anni il nostro 

Municipio ha chiesto al Co-

mune la delega per ben 69 par-

chi. Il nostro obiettivo è ormai 

chiaramente quello di far a-

dottare dal Municipio anche 

Villa Chigi. 

Sappiamo che i problemi e le 

situazioni complesse sono 

molte ma siamo qui con tante 

proposte: abbiamo osservato 

le criticità del nostro parco e 

per ognuna di queste ne 

abbiamo una. Il nostro pro-

getto prevede sanzioni ammi-

nistrative per chi infrange le 

regole del parco: a questo 

scopo abbiamo studiato il 

“Regolamento del Comune di 

Roma sul comportamento dei 

padroni di animali nei parchi” 

e il “Regolamento di polizia 

urbana n. 4047” dell’8/11/46 e 

successive modifiche e inte-

grazioni. 

Attraverso volantini e cartel-

loni, abbiamo sintetizzato e 

diffuso alcuni articoli dei due 

regolamenti per informare e 

sensibilizzare i proprietari dei 

cani di Villa Chigi, chiedendo 

ai cittadini che abbiamo in-

contrato durante una delle no-

stre uscite, di consultare e ri-

spettare le regole emanate dal 

comune di Roma, ricordando 

anche che, chi le infrange, può 

essere multato, contribuendo 



così al reperimento delle risor-

se per la necessaria manuten-

zione.  

Abbiamo poi scelto infine di 

focalizzare il nostro lavoro 

sull’area dove un tempo si 

trovava un parco giochi ben 

attrezzato, e che adesso in-

vece, è nel più totale stato 

d’abbandono. 

Il messaggio che vogliamo 

trasmettere alle persone, è che 

con l’aiuto di tutti, nelle pro-

prie piccole azioni quotidiane, 

possiamo ottenere dei grandi 

risultati, raggiungendo l’obiet-

tivo comune. 

Il 26 marzo ci siamo recati a 

Villa Chigi per la giornata 

della celebrazione, durante la 

quale abbiamo distribuito il 

regolamento del parco ed in-

formato gli ospiti del parco ma 

soprattutto abbiamo avuto 

l’occasione di incontrare l’as-

sessore all’ambiente del II 

Municipio, Rosario Fabiano, il 

capo del Servizio Giardini del 

Comune di Roma ed i 

rappresentanti di alcune As-

sociazioni attive nel nostro 

municipio. L’Assessore ci ha 

spiegato che non ci sono soldi 

a sufficienza per riportare 

Villa Chigi al suo vecchio 

splendore per un fenomeno a 

tutti noto chiamato Mafia Ca-

pitale, che da qualche anno ha 

svuotato le casse di Roma. La 

situazione è uguale per tutta 

Roma. Il Servizio Giardini è 

passato da 300 dipendenti du-

rante l’amministrazione Ru-

telli ai 40 di oggi, dei quali 

solo una ventina operativi. In 

tutta Roma. Il Campidoglio ha 

pensato a delle possibili so-

luzioni, come affidare la 

gestione dei parchi ad as-

sociazioni di volontari o di far 

fare dei servizi socialmente u-

tili all’interno delle ville da 

parte dei detenuti, come pro-

gettato a Colle Oppio.  

Questi incontri ci sono serviti 

per capire che le istituzioni 

non sono poi così irrag-

giungibili e soprattutto per far 

arrivare le nostre idee e 

desideri a chi può metterle in 

pratica. Purtroppo abbiamo 

anche recepito che non ci sono 

molte risorse economiche, 

quindi stiamo pensando di 

organizzare una raccolta fon-

di, con il cui ricavato ci pia-

cerebbe acquistare delle strut-

ture per l’area giochi, al mo-

mento in completo stato d'ab-

bandono. Per ottenere risultati 

concreti abbiamo deciso di 

focalizzare le nostre attenzioni 

proprio sul parco che ha o-

spitato la nostra infanzia. Qui 

la Dottoressa Vecchione, e-

sperta di progettazione e no-

stra preziosa collaboratrice, ha 

contribuito al progetto facen-

doci fare dei laboratori sen-

soriali riguardanti i cinque 

sensi. 

 Infine, abbiamo montato un 

video in formato mp4 con 

tutto il materiale raccolto in 

questo periodo, e lo abbiamo 

inviato all’“Earth Day”, al 

concorso “Basta Conoscersi” 

e ultimamente anche alla re-

dazione del Fai Scuola, da cui 

attendiamo una risposta. Le 

vittorie riportate, oltre ad a-

verci reso orgogliosi del no-

stro lavoro e dell'impegno con 

il quale lo stiamo tutt’oggi 

portando avanti, hanno pre-

miato il miglioramento della 

nostra Villa Chigi. Da qualche 

settimana infatti, grazie alle 

nostre richieste, al nostro im-

pegno ma soprattutto all’amo-

re della nostra missione, siamo 

riusciti ad ottenere una par-

ziale pulizia del nostro parco, 

per esempio è stata tagliata 

l'erba e sono state poste sotto 

le fontanelle delle ciotole per 

permettere ai cani di bere più 

facilmente ed alle persone di 

avere dell'acqua pulita. Siamo 

consapevoli che sia solo un 

piccolo passo ma siamo pronti 

a camminare ancora tan-

to…magari il prossimo anno, 

anche insieme ad altre classi, 

altri genitori e naturalmente 

insieme alle nostre ormai 

“amiche istituzioni”. 



Di seguito, due tra le 

donne più conosciute che 

hanno detto NO! NO alla 

discriminazione, NO alle 

ingiustizie. 

MALALA: nasce nel 

1997 in Pakistan, è una 

bambina come tutte le al-

tre, che ha solo voglia di 

andare a scuola, stare con 

gli amici ed imparare 

cose nuove. Un giorno al-

cuni Talebani decidono 

di chiudere le scuole alle 

donne. Malala non si ar-

rende perché lei a scuola ci 

vuole andare, vuole istruzione. 

Ed ha solo 15 anni  quando 

due talebani, in una mattina 

come tante, salgono sullo 

scuolabus con cui Malala si re-

cava a scuola ogni giorni e gri-

dando il suo nome, le sparano 

alla testa. Fortunatamente non 

muore e grazie all’incoraggia-

mento dei suoi amici guarisce 

molto presto. Nel 2014 Malala 

vince il premio Nobel per la 

pace. 

 

ROSA PARKS: E’vissuta in 

Alabama ed è nata nel periodo 

bianco e nero di estremo “raz-

zismo”, tutto era diviso tra 

bianchi e neri. Anche l’auto-

bus: i posti davanti erano riser-

vati ai bianchi e quelli dietro 

erano per i neri. Come ogni 

giorno, Rosa, per ritornare a 

casa dal lavoro, prese 

l’autobus. Era molto affollato 

ed i posti per i bianchi tutti oc-

cupati, l’autista ordinò a Rosa 

di alzarsi e di lasciare il posto 

ad un bianco, ma Rosa disse 

NO! Per questo passò la notte 

in prigione. Il gesto di Rosa 

scatenò una reazione a catena 

che portò ogni nero a coaliz-

zarsi  

con lei. Da quel giorno nessun  

“nero” mise più piede su un 

autobus. Ci volle più di un 

anno perchè le cose cambias-

sero. E’ anche grazie a Rosa se 

oggi le cose sono diverse. 

Sognate più in grande, puntate 

più in alto, lottate con più 

energia. E, nel dubbio, ricor-

date: avete ragioni voi! (da: 

“Storie della buona notte per 

bambine ribelli”) 

Stop alla violenza di genere 

 LA STORIA SI CAMBIA DICENDO “NO”! 

Nell’antichità le donne erano sottomesse agli uomini. Ancora oggi 
in alcune religioni le donne vengono sottovalutate dalla comunità 

Bellucci Livia, De Fonseca Eleonora, 

De Santis Ludovica, Dumllaku Martina. Classe I H 

 

 
 



Barbara Santi lavora da circa 

sette anni in questa associa-

zione, la quale ha realizzato il 

progetto “Villaggio Frater-

nité” in Camerun, un centro in 

cui vengono accolti bambini 

con gravi disagi familiari e so-

ciali: qui si provvede all'istru-

zione, alla cura ed alla salute 

dei ragazzi, viene dato loro 

cibo, acqua e tutto ciò di cui 

necessitano per vivere dignito-

samente.  Questi bambini 

hanno un luogo in cui trovare 

persone che quotidianamente 

offrono il loro aiuto a chi ha 

bisogno: l'associazione, oltre a 

costruire villaggi e strutture 

scolastiche, offrematriale, di-

vise e tutto quello che serve ai 

piccoli alunni.  La nostra clas- 

se ha visto gli edifici ed i luo-

ghi in cui sono accolti i bam-

bini, attraverso una videochia-

mata con uno dei volontari che 

è partito per l’Africa. Questa 

associazione è una Onlus, che 

sta per Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale. L’ 

"Avaz" non è la prima associa-

zione non profit in cui ha lavo-

rato Barbara, infatti venti anni 

fa ha cominciato a fare volon-

tariato in un’associazione di 

nome "Peter Pan", che offre 

anch’essa aiuto ai bambini 

malati ed alle loro famiglie. Il 

lavoro nel volontariato non è 

solo un impiego, ma anche 

una scelta di vita, che viene 

condivisa con le persone che 

amiamo e, in questo caso, con  

 

il proprio marito. 

Abbiamo successivamente po-

sto delle domande a Barbara 

su ciò che ci ha interessato ed 

incuriosito maggiormente. 

-Quando ha preso la decisione 

di mettere da parte il lavoro 

tradizionale e di intraprendere 

la strada lavorativa nelle On-

lus, non aveva paura di non 

riuscire a fare carriera? 

-Sinceramente avevo un po’ di 

paura perché, oltre a lasciare 

un posto di lavoro fisso e si-

curo, entrare a far parte del 

non profit non garantiva sti-

pendi molto alti. Per fare que-

sta scelta, c’è stato bisogno 

anche di un po’ di incoscienza 

e di numerosi sacrifici, che in 

futuro però sono stati ripagati. 

ATTIVITA’ ONLUS 

 L’IMPEGNO NEL VOLONTARIATO 

Abbiamo avuto il piacere di intervistare la Signora Barbara Santi, 
che collabora con un’associazione, "Avaz", che si occupa di  

cooperazione internazionale e di commercio equo e solidale 

Matteo Bellini, Edoardo Ciani,  

Edoardo Moscatelli, Marco Trusiani. Classe III A 

 

 
 



-Lavorare nel non profit è stata 

una soddisfazione? 

-Lavorare nel non profit è stata 

una grande soddisfazione, ho 

svolto molti compiti all’in-

terno dell’associazione. Sono 

stata la prima dipendente di 

“Peter Pan” e, quando dopo 

qualche anno sono arrivati al-

tri collaboratori, ho avuto an-

che l’opportunità di lavorare 

nella comunicazione e fare 

quindi quello che più mi pia-

ceva. Lavorare a contatto con 

bambini gravemente malati mi 

ha dato molte sofferenze, so-

prattutto quando mi è capitato 

di affezionarmi tanto ad alcuni 

di loro. Nonostante questo, 

non ho nessun rimpianto, an-

zi... 

-Come si è trovata con i suoi 

colleghi? 

-Con la maggior parte dei miei 

colleghi ho avuto rapporti bel-

lissimi, solo qualche volta un 

po’ difficili a causa di visioni 

diverse. Tutti questi rapporti 

sono basati comunque su va-

lori comuni e su idee simili. 

Ci ha infine parlato del 

5x1000, una semplice a-

zione con cui si può donare 

parte delle proprie tasse alle 

associazioni come l’Avaz e, 

così facendo, si può dare una 

mano a chi ha bisogno, senza 

spendere nulla. 

Abbiamo concluso l’incontro 

con una merenda a base di 

crema di nocciole della Bot-

tega Avaz ed altri prodotti del 

commercio equo e solidale. 

Con questo incontro, abbiamo 

scoperto la bellezza del mon-

do del volontariato e ringra-

ziamo molto Barbara per aver-

ci dato questa grande opportu-

nità. 

 

 

Per la prima volta in molti anni 

la nostra scuola ha partecipato 

al progetto: Erasmus Bo-

MaRo. Si tratta di uno scam-

bio culturale con la Francia e 

più precisamente con una 

scuola francese di Marcq en 

Bureil. Siamo partiti la mat-

tina del 21 Marzo e siamo ar-

rivati lì a tarda serata. Ad ac-

coglierci ab-

biamo tro-

vato le nostre 

corrispon-

denti, più o 

meno della 

nostra stessa 

età, con le ri-

spettive fa-

miglie. E’ da 

li che è iniziato la nostra 

grande avventura. Nei giorni 

seguenti abbiamo svolto mol-

tissime attività come ad esem-

pio la raccolta dei rifiuti sulle 

spiagge della Francia in 

quanto il tema principale di 

questo scambio era la cittadi-

nanza attiva.  Tra le altre atti-

vità svolte troviamo anche la 

visita a Parigi e a Lille ... La 

gita a Parigi è stata forse 

quella che  è piaciuta di meno. 

Avremmo tanto voluto visi-

tarla accuratamente con cal-

ma, fermarci a guardare qual-

che negozio ma soprattutto sa-

remmo tanto voluti salire in 

cima alla Torre Eiffel. 

Ovviamente tutto questo non è 

stato possibile, abbiamo fatto 

tutto troppo in fretta e l’unico 

posto su cui ci siamo soffer-

mati è stata l’Assemblea Na-

zionale. Per quanto rigurda la 

gita a Lille penso invece  sia 

piaciuta molto a tutti. Ci 

hanno permesso di fermarci in 

alcuni negozi per comprare 

qualcosa 

per noi 

come ri-

cordo di 

questa 

magni-

fica espe-

rienza e 

qualche 

souvenir 

da portare ai nostri cari al ri-

torno a Roma. 

Altrettanto divertenti sono 

stati anche i momenti passati 

con le nostre corrispondenti, e 

le loro famiglie. Le serate o la 

domenica passate in famiglia 

sono state fantastiche. Questo    

non solo perché ci siamo di-

vertite moltissimo ma anche 

perché questi momenti ci 

hanno permesso di scoprire 

una nuova cultura per alcuni 

tratti molto differente dalla 

nostra. Molto diversa è anche 

la scuola frequentata dai ra-

gazzi francesi. A differenza di 

noi loro ad esempio cambiano 

Erasmus: Parigi è la chiave del cuore 

 1, 2, 3…SI PARTE! 

Contavamo i giorni per la partenza verso 
la Francia, eravamo così impazienti, ma 

poi finalmente quel giorno è arrivato, 
tutto però è finito troppo velocemente 

Alessia De Michele, Silvia Marra. Classe III H 

 

 
 



classe alla fine dell’ora, ri-

mangono a scuola fino alle 

cinque, fanno la ricreazione in 

cortile e a casa non hanno i 

compiti da fare.  

Ci siamo trovate molto bene 

anche con i compagni (della 

nostra scuola) che ci hanno ac-

compagnate in questa avven-

tura. Ci siamo divertite moltis-

simo con loro! È stata un’e-

sperienza molto bella da molti 

punti di vista, ma sicuramente 

la cosa che più ci ha colpite è 

stata cogliere le differenze tra 

l’Italia e la Francia.  

Le persone sono completa-

mente diverse nei modi di fare 

tutti molto gentili e acco-

glienti, anche la lingua è molto 

differente dalla nostra ma inte-

ressante. È stata sicuramente 

un’occasione di divertimento, 

ma allo stesso tempo una 

grossa crescita culturale. In 

più è anche un modo per noi 

adolescenti di imparare ad es-

sere più autonomi e maturi, es-

sere in un paese che non cono-

sci e doverti rapportare con 

una persona che conosci ap-

pena in una lingua che non è la 

tua non è facile, ma è una ma-

niera efficacie per crescere in 

tutti i sensi. Ovviamente non 

eravamo soli, avevamo due 

professoresse lì con noi come 

punti di riferimento in caso ci 

fossero problemi. È un’espe-

rienza fantastica, si crea anche 

un forte rapporto di amicizia 

con le famiglie e potrebbe es-

sere un punto di forza per il fu-

turo. 

 

Tutti gli alunni vorreb-

bero effettuare uscite 

didattiche, immagino 

anche voi lettori! 

L’esperienza è stata 

molto interessante. Ci 

siamo spostati con la 

metro. All’interno dei 

musei siamo stati ac-

compagnati da una 

guida.  Alcuni di noi 

hanno scattato foto per l’arti-

colo. I musei si trovano al cen-

tro di Roma e sono di età me-

dievale. Sono nati quando 

papa Sisto IV decise di ren-

dere pubblica la sua collezione 

privata, ma vennero “ristruttu-

rati” da Michelangelo. La 

struttura a noi rimasta è di età 

rinascimentale.  

Il museo ha moltissime 

opere che raffigurano i 

miti e gli dei greci ma 

c’è una stanza dedicata 

alle opere egizie. Non 

tutti sanno che la statua 

all’esterno del museo 

(Marco Aurelio) è una 

copia. L’originale è all’interno 

del museo. 

Il museo è piaciuto alla mag-

gior parte della classe; alcuni 

avrebbero variato la durata 

della visita.  

Curiosità: molte opere non 

hanno le pupille perché rap-

presentano ciechi o ciclopi; al-

tre perché hanno perso la ver-

nice nel tempo allora le pupille 

non sono più visibili. La no-

stra impressione è stata 

enorme al cospetto di queste 

opere magnifiche, anzi spetta-

colari. Ci ha colpito la loro 

eleganza mentre guardano il 

vuoto. Consigliamo a tutti una 

visita. 

Roma, la città eterna 

ESPERIENZA AL MUSEO 

Noi alunni della I H accompagnati dai 
professori di classe siamo andati  

ai Musei Capitolini 

Leonardo D’Alessio, Dario Greco, Matteo  

Monosilio, Lorenzo Munno. Classe I H 

 

 
 

Aquila egizia 

Rappresentazione del Tevere personificato 

Busto di Omero 



L' idea è nata a Novembre. 

I libri oggi sono tanti, 56, ma i 

ragazzi della 1H hanno grandi 

aspettative: vogliono superare 

i 400.000 titoli per “scon-

figgere” la SGI (Società Geo-

grafica Italiana), da poco vi-

sitata. 

La biblioteca di classe ora si 

trova in un vecchio armadio, 

ma i ragazzi e le professoresse 

sono quasi certi che si possa 

avere un mobile nuovo per 

contenere tutti i volumi. 

I piccoli bibliotecari si sono 

anche suddivisi i compiti da 

veri e propri lavoratori. 

Alcuni mettono in ordine i 

volumi sistemando gli scaf-

fali; altri scrivono l'inventario; 

alcuni fanno i timbratori e due 

esperti lettori fanno i direttori. 

I ragazzi della 1H hanno anche 

costruito un utilissimo “pas-

saporto del lettore”, come lo 

chiamano loro. É un qua-

dernino colorato e decorato, 

sul quale gli alunni annotano i 

libri che leggono, la data in cui 

li leggono, una piccola de- 

scrizione della storia ed un 

commento. I timbratori de-

vono timbrare il passaporto 

per certificare che la lettura sia 

avvenuta davvero: il loro è un 

mestiere molto importante! 

La classe 1H è dotata di tablet 

che usa per annotare tutto 

quello che succede: l'aumento 

dei libri, il prestito, il rin-

novo...  

Ogni alunno ha un ruolo e ogni 

mese si ruota come dice il 

codice della biblioteca ancora 

in corso di preparazione. 

La biblioteca si sta ampliando 

ed il regolamento è da finire: 

ce la faranno i nostri eroi a 

preparare tutto e a diventare 

lettori professionisti? 

 

 

 Passaporto del lettore  

UN MONDO DI LIBRI 

La classe I H della Scuola Secondaria di primo grado Sinopoli 
Ferrini, quest’anno ha iniziato a realizzare una biblioteca di classe  

Marta Bianchi, Matteo Monosilio. Classe I H 



 

Il giorno 29 gennaio la nostra 

classe, la II E, si è recata nei 

pressi di Via del Corso da cui 

è iniziato il nostro itinerario 

caravaggesco per approfon-

dire l’argomento che stavamo 

studiando: la Controriforma il 

cui messaggio è stato ampia-

mente diffuso dal pittore. 
Michelangelo Merisi, noto 

con il nome di Caravaggio, dal 

paese del bergamasco dal 

quale si credeva venisse, nac-

que in realtà a Milano nel 1571 

e, dopo l’apprendistato, lavorò 

a Roma dal 1594 al 1603. 

Dopo la condanna a morte nel 

1603 per aver assassinato un 

uomo, viaggiò a Napoli, pro-

seguì in Sicilia fino ad arrivare 

a Malta e morì nel 1610, 

quando già aveva ottenuto dal 

Papa la grazia, a Porto Ercole. 

La prima chiesa visitata è stata 

San Luigi de’ Francesi dove 

abbiamo potuto ammirare tre 

spettacolari dipinti: La Voca-

zione di San Matteo, San Mat-

teo e l’angelo e il Martirio di 

San Matteo, tre opere molto 

affascinanti che interpretano 

profondamente lo spirito della 

Controriforma. 

La prima tela raffigura il Santo 

al tavolo delle imposte quando 

si volta verso Gesù che entra 

da destra con un fascio di luce, 

preceduto da San Pietro, e lo 

chiama indicandolo. Alcuni 

suoi compagni in costume  

 

 

secentesco si fermano a guar-

dare Cristo mentre altri riman-

gono attratti solo dal denaro e 

lo ignorano. La luce della Gra-

zia arriva a tutti, ma solo chi 

liberamente la accoglie, si 

converte con la mediazione di 

San Pietro che rappresenta il 

Papa e la Chiesa. Chiaramente 

la tela ribadisce l'importanza 

del libero arbitrio e la funzione 

mediatrice della chiesa. Il se-

condo quadro rappresenta San 

Matteo che sta scrivendo il suo 

Vangelo dettato dall’Angelo. 

Nel Martirio di San Matteo in-

vece si vede l’Apostolo 

sdraiato a terra che sta per es-

sere ucciso mentre dall’alto un 

angelo gli porge la palma della 

vittoria, simbolo del martirio. 

Nel fondo appare il volto di 

Caravaggio sdegnato di fronte 

all’assassinio che si sta svol-

gendo dentro ad una chiesa. 
L’itinerario caravaggesco è 

continuato con la vicinissima 

Chiesa di Sant’Agostino: qui  

 

 

abbiamo potuto 

osservare una co-

pia della Madonna 

dei Pellegrini 

(l’originale era 

purtroppo in mo-

stra a Milano). 

Il dipinto risale al 

1604 e raffigura 

Maria sulla soglia 

della casa di Naza-

reth a Loreto con 

Gesù Bambino in braccio con 

di fronte due pellegrini poveri. 

Ancora una volta il quadro è 

importante per il clima della 

Controriforma, per il culto do-

vuto alla Madonna anche lei 

simbolo della Chiesa, tutti 

temi con cui si combatteva il 

Luteranesimo. L’opera destò 

scalpore a causa dei piedi 

sporchi dei pellegrini ma so-

prattutto per la modella 

 Itinerari d’arte 

 ALLA SCOPERTA DI CARAVAGGIO 

Un interessante itinerario nelle chiese romane per approfondire il 
clima della Controriforma nei primi anni del '600 

 S. Romeo, D. Giannoni, A.Ramirez, 

C.Rispoli, C. Sandoval.  Classe II E 

 



impiegata dal pittore Maria, 

una famosa prostituta 

dell’epoca. 

L’uscita si è conclusa con la 

visita a Santa Maria del Po-

polo che nella Cappella Ce-

rasi, chiamata così in onore 

del Cardinale che l’aveva 

commissionata, conserva due 

tele che rappresentano due 

episodi molto importanti per 

Chiesa cristiana: la Conver-

sione di San Paolo e la Croci-

fissione di San Pietro. Nella 

prima opera Paolo è accecato 

dalla luce divina e per questo 

cade dal cavallo, mentre nella 

seconda San Pietro crocifisso 

a testa in giù emana luce anche 

sui suoi carnefici che però 

continuano indifferenti pro-

prio lavoro. 

Questa volta il messaggio con-

troriformista è espresso dai 

due Santi che hanno rispetti-

vamente fondato e diffuso il 

Cristianesimo. Abbiamo dun-

que potuto stupirci di fronte al 

realismo e ai contrasti di luce 

e ombra propri delle tele di 

Caravaggio e apprezzarlo an-

che come pittore dotato di una 

propria sensibilità religiosa 

nonostante la sua fama di pit-

tore “maledetto” dovuta alla 

sua condanna a morte e al ri-

fiuto di alcune sue opere rite-

nute oltraggiose per la morale. 

 

Quelli che oggi sono i nostri 

bisnonni, nonni e genitori 

hanno vissuto esperienze sco-

lastiche diverse da quelle vis-

sute dai ragazzi di oggi. Dalle 

interviste svolte abbiamo no-

tato che prima gli alunni ave-

vano piacere nell’andare a 

scuola, soprattutto se incontra-

vano professori capaci di inse-

gnare.  

Nel corso del secolo la scuola 

ha subito grandi cambiamenti, 

come nell'ambito del rapporto 

con gli insegnanti nell'appren-

dimento di due lingue, nella 

variazione di alcune materie e 

nell'uso della tecnologia. 

Una delle materie oggi scom-

parsa è economia domestica. 

Cosa ne pensavano le nonne di 

questa materia esclusivamente 

femminile? Piaceva loro que-

sta attività scolastica o preferi-

vano non avere distinzioni con 

i maschi? 

Alcune nonne ritengono eco-

nomia domestica una materia 

splendida. Si imparava a 

 I nonni raccontano  

SCUOLA DI IERI,  
SCUOLA DI OGGI:  

DIFFERENZE EDUCATIVE 

Quelli che oggi sono i nostri bisnonni, 
nonni e genitori hanno vissuto esperienze 

scolastiche diverse da quelle vissute  
dai ragazzi di oggi 

Agostino Fera, Silvia Mucciante,  

Tommaso Paoloni.  Classe I A 

 



cucire, ricamare, ordinare i  

vestiti durante il cambio di 

stagione e tenere pulita la 

casa. 

Alcune nonne vedevano la 

professoressa di economia do-

mestica come una mamma. 

Altre invece non gradivano 

questa netta divisione tra ma-

schi e femmine. Considera-

vano questa materia un’“occu-

pazione odiosa”. 

Abbiamo intervistato alcuni 

dei nostri nonni per farci rac-

contare una particolare espe-

rienza che hanno vissuto alle 

medie. 

Le risposte sono state varie, 

alcune buffe e altre più serie. 

Per esempio una nonna ci ha 

raccontato che il periodo delle 

medie, per lei, è stato partico-

larmente movimentato: ha ini-

ziato questo periodo scolastico 

al Cairo, e lo ha terminato in 

Italia a causa della guerra del 

canale di Suez. Questo trasfe-

rimento per lei è stato difficile, 

ma per fortuna ha incontrato 

una suora che insegnava ita-

liano, che l’ha aiutata a supe-

rare questo momento di disa-

gio. 

Da questa esperienza siamo 

passati ad un’altra intervista e 

ad un racconto più buffo. La 

nonna intervistata ci ha rac-

contato che alle medie aveva 

una compagna di banco brava 

in latino, ma non nei temi, 

mentre lei era l’opposto. Al-

lora si accordarono così: la 

nonna svolgeva i temi per tutte 

e due e l’altra faceva le ver-

sioni anche per lei, garantendo 

così voti alti per tutte e due in 

entrambe le materie. 

Come erano abituati a vestirsi 

i ragazzi delle precedenti ge-

nerazioni? Dalle risposte alle 

nostre interviste abbiamo 

capito che ogni istituto scola-

stico aveva le sue regole. 

C’era chi indossava un grem-

biule nero con il fiocco bianco 

o azzurro. Anche i capelli 

spesso erano raccolti con due 

grandi fiocchi. Ci sono anche 

dei nonni che hanno studiato 

in collegio e quindi abituati a 

indossare la divisa. 

La maggiore parte degli inter-

vistati dice che secondo loro 

l’eccessiva durezza è sbagliata 

e bisogna far riflettere gli 

alunni sul proprio comporta-

mento, ma secondo altri biso-

gna richiedere la stessa disci-

plina a tutti. 

Al giorno d'oggi, si vedono 

alunni eccessivamente male-

ducati che non rispettano i 

professori. È compito dei do-

centi esser capaci di farsi ri-

spettare. La professoressa 

Vinci ritiene che se gli alunni 

in difficoltà li sospendi sola-

mente o li punisci duramente 

non risolvi nulla, perché non 

capiranno i loro errori. Però, 

sul piano didattico bisogna 

usare la severità, in quanto ga-

rantisce una preparazione se-

ria. Sul piano relazionale biso-

gna cercare di intervenire 

meno duramente, perché con  

 

l'amore si ottiene di più.  

Come si sa, oggi la tecnologia 

è molto evoluta e quindi è più 

usata nelle scuole. Ecco cosa 

ne pensano le vecchie genera-

zioni: secondo molti il miglio-

ramento è positivo, anche se 

per imparare bisogna ricorrere 

alle vecchie maniere. Secondo 

i nonni le tecnologie vanno 

usate, ma solo moderata-

mente, in quanto possono li-

mitare l’intelligenza degli stu-

denti, visto che parte dei ra-

gazzi passa le ore davanti a 

schermi di smartphone e com-

puter.  

In passato tra professori e 

alunni c'era un rapporto di 

massimo rispetto. Anche oggi 

dovrebbe essere così, ma in 

Italia ci sono notizie sconvol-

genti di violenza e maleduca-

zione nei confronti dei do-

centi. Le punizioni sono an-

ch'esse molto cambiate: men-

tre prima sospensioni ed 

espulsioni erano più frequenti, 

oggi alcune scuole si limitano 

a semplici note sul registro.  

A grandi linee il cambiamento 

scolastico non si può definire 

né positivo né negativo.  

E tu, cosa ne pensi? 

Una classe del secolo scorso 



Al mondo non siamo tutti 

uguali. Le diversità possono 

essere viste nel bene e nel 

male. Nel bene perché si cono-

scono nuove culture e modi di 

pensare e non si smette mai di 

imparare. Nel male perché la 

diversità spesso non è capita e 

può fare paura. 

Le differenze religiose sono le 

più diffuse. Furono degli stu-

diosi cristiani i primi a classi-

ficare le religioni e ne riconob-

bero solo tre: Cristianesimo, 

Ebraismo e Paganesimo. Nel 

1700, ai tempi dell’Illumini-

smo, ne riconobbero altre co-

me Islam, Induismo e Buddi-

smo. Oggi sono riconosciute 

12 religioni diverse. 

Anche nella classe 1°A si tro-

vano ragazzi di religioni di-

verse. Come in Italia e nel re-

sto d’Europa, la maggior parte 

sono cristiani (82%), in parti-

colare cattolici. Ma tra noi ci 

sono anche un ebreo e un mu-

sulmano (4%) e anche alcuni 

atei (17%).  

Queste religioni sono tutte 

monoteiste, ognuna con un 

proprio luogo di culto e delle 

regole da rispettare. L’ho sco-

perto studiando, ma anche in-

tervistando i miei compagni di 

classe e facendomi raccontare 

le loro abitudini e il loro modo 

di vivere la religione. 

L’Ebraismo risale al 1800 

a.C., quindi a circa 4000 anni 

fa, e il fondatore è Abramo. 

Gli ebrei pregano nella sina-

goga, il luogo di culto dove si 

recano abitudinariamente il 

sabato. Il loro capo religioso si 

chiama rabbino e nella 

 Le differenti credenze religiose  

UNITI MA DIVERSI 

Le religioni a volte dividono ma sono anche una grande ricchezza 

Viola Carpentieri. Classe I A 
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sinagoga troviamo sempre il 

candelabro a 7 braccia, che era 

rimasto per 7 giorni acceso nel 

tempio di Gerusalemme e rap-

presenta i 7 giorni di creazione 

del mondo da parte di Ha-

shem, il loro Dio. Il simbolo 

principale è la stella di David: 

2 triangoli che, intersecati in-

sieme, rappresentano l’unione 

fra Hashem e il popolo. 

Il Cristianesimo è la religione 

iniziata con Gesù Cristo, 

quindi 2000 anni fa. Il luogo di 

culto dei cristiani cattolici è la 

chiesa, il giorno in cui smet-

tono di lavorare è la domenica 

e il simbolo del cristianesimo 

è la croce. I capi religiosi sono 

chiamati sacerdoti e cele-

brano la messa. All’interno 

della chiesa si trova l’altare 

con il vino, le ostie e la Bibbia, 

il libro sacro. A volte, in 

chiesa, si può anche trovare il 

Salterio, un libro con la litur-

gia del giorno. 

L’Islamismo risale invece al 

610 d.C. e il termine Islam si-

gnifica sottomissione. Il suo 

fondatore è Maometto, un pro-

feta che ricevette la visita 

dell'Arcangelo Gabriele che 

gli consegnò il Corano, libro 

sacro di questa religione. Il 

nome del Dio islamico è Al-

lah. Il loro simbolo è la 

mezzaluna con la stella na-

scente. I musulmani pregano 

nella moschea, dove c’è il 

Mullah, il loro sacerdote che 

guida la preghiera. I fedeli si 

mettono in ginocchio verso La 

Mecca e ci sono molti tappeti 

dove pregare. Il testo sacro è il 

Corano e la preghiera più im-

portante è chiamata Fatha, 

dove si dice che Dio è il pro-

tettore che decide chi perdo-

nare. 

Parlando con i miei compagni, 

ho capito che tutte queste reli-

gioni hanno in comune la spe-

ranza della vita oltre la morte. 

Con la religione spesso si 

danno risposte a domande alle 

quali è complicato dare una ri-

sposta. 

Io sono atea, cioè non credo 

che ci sia un essere superiore. 

I fenomeni che non è facile ca-

pire o gli avvenimenti molto 

negativi, come le malattie, che 

in alcune religioni sono spie-

gate come sentimenti di un 

Dio, penso che si possano 

spiegare con la scienza. Per 

me dopo la morte non c’è nulla 

e la morte e la vita sono un ci-

clo naturale di tutti gli esseri 

viventi, per cui non provo 

paura. Comunque non signi-

fica che non sono preoccupata. 

Solo che tanto, prima o poi, 

accadrà. La mia speranza è di 

avere una vita lunga, in salute, 

spero felice e spero lo stesso 

per le persone cui voglio bene.  

Comunque tutti noi, religiosi o 

no, abbiamo anche delle re-

gole da seguire che ci inse-

gnano ad essere generosi, a 

non fare del male agli altri e ad 

aiutare.  

Pensare e capire le religioni e 

i pensieri diversi dai propri, 

deve essere un modo per farci 

crescere insieme, aumentando 

la nostra conoscenza del 

mondo, attraverso gli occhi 

dei nostri compagni. 

La mia classe è come un pic-

colo mondo, non siamo tutti 

uguali e questa è una cosa bel-

lissima. 

 

 



Da quanto tempo è docente 

di sostegno?  
Sono insegnante di sostegno 

dal 1988, prima insegnavo in-

glese. 

Rispetto agli altri inse-

gnanti, di quali competenze 

ha bisogno? 

In pratica nel mio lavoro sono 

necessarie tutte le competenze 

di un qualsiasi insegnante e 

quelle specialistiche, in più ci 

vuole molta pazienza. 

Che titolo occorre avere? 

Occorre avere una specializza-

zione; io ho frequentato due 

anni di corso polivalente. Im-

portante è anche conoscere la 

scrittura Braille. 

Che tipo di insegnante è 

quello di sostegno? 

L’insegnante di sostegno è un 

insegnante della classe che la-

vora con tutti gli alunni e non 

solo con i disabili per creare 

un ambiente di scambio e soli-

darietà. 

Quali sono le disabilità più 

frequenti? 

Sono prevalenti gli alunni con 

ritardi cognitivi, l’autismo e la 

sindrome di down. 

Che consigli darebbe alle 

nuove professoresse di soste-

gno? 

Il consiglio principale che da-

rei è prepararsi bene per favo-

rire l’integrazione nella classe 

che è molto importante per 

l’alunno  diversamente  abile 

ma anche per i suoi compagni. 

Ha un buon rapporto con le 

famiglie degli alunni con bi-

sogni speciali? 

Sì, certo: i genitori vengono 

spesso a parlarmi per concor-

dare strategie e conoscere i 

miglioramenti del figlio. 

Cosa manca nelle scuole ita-

liane per i disabili? 

Nelle scuole mancano spazi 

più attrezzati; se ci fossero, 

l’organizzazione sarebbe più 

facile e veloce visto che per 

questi ragazzi il tempo è pre-

zioso perché le loro giornate 

devono essere scandite da atti-

vità sempre nuove e coinvol-

genti. 

Abbiamo in seguito integrato 

le conoscenze acquisite con 

altre apprese durante l’intervi-

sta all’AEC (Assistente Edu-

cativo Culturale) Fabio Belar-

dinelli. 

Fabio ci ha rivelato che lavora 

per la Cooperativa “Le Mille e 

una notte” anche come 

assistente domiciliare, di aver 

frequentato un corso di 300 

ore per prepararsi e di aver 

trattato soprattutto ragazzi au-

tistici molto gravi e bisognosi 

di interventi specifici ed altri 

con sindrome di down come 

Francesco che lo accompagna 

in questa intervista. 

Alla domanda su quale fosse il 

suo compito principale, Fabio 

ha risposto: -Io assisto i disa-

bili nei loro bisogni e contri-

buisco a migliorare la loro au-

tostima indirizzando il loro ca-

rattere e incanalando gli im-

pulsi-. 

Infine, abbiamo parlato con 

Francesco che frequenta la se-

conda media ed è un simpati-

cissimo ragazzo dalla testa 

rossa e la carnagione chiara. 

E’ risultato molto cordiale e 

comunicativo con il suo sor-

riso, i gesti espressivi e l’esu-

berante desiderio di relazio-

narsi con noi; ci ha ripetuto la 

sua data di nascita e ci ha detto 

che, dopo avere frequentato la 

piscina, ora pratica atletica. 

Prima di salutarci, ci ha rive-

lato come studia l’anatomia 

mostrandoci il busto su cui 

erano scritte le varie parti del 

corpo che ci ha descritto pron-

tamente. 

Sicuramente ci ha insegnato 

molto su come rapportarci tra 

noi in modo disponibile, fran-

co e ironico. 

 Inchiesta sull’inserimento dei disabili nelle scuole  

 DIVERSAMENTE (AM)ABILI 

Interviste alla professoressa Patrizia Dorigo coordinatrice  
dei docenti di sostegno della scuola Sinopoli e  

all’AEC Fabio Belardinelli 

S. Morana, F. Cusatelli, S. Formiconi,  

E. Ziccardi, M. Casella. Classe II E 
 



E. è un nostro compagno di 

classe, quando è arrivato in 

prima media non aveva tanta 

confidenza, come tutti noi del 

resto. 

Lui è alto e magro, con la car-

nagione chiara e porta degli 

occhiali neri.  

E’ molto attivo e determinato, 

quando vuole fare le cose le fa 

con grande successo. Ha di-

versi talenti, tra cui la musica 

e l’arte. E. è anche molto pigro 

e quando non gli va di fare le 

cose lo fa capire.  

La scuola è divertente ma per 

poterla superare con successo 

bisogna essere furbi ed è pro-

prio quello che E. dimostra, 

quando vuole ottenere qual-

cosa da noi. 

E’ molto bravo a comunicare 

con noi, attraverso piccoli ge-

sti come il “Cinque” o altri se-

gni. E. dimostra il suo affetto 

verso di noi con abbracci e 

sorrisi. Con il passare del 

tempo abbiamo capito come 

comunicare con lui ed ormai è 

abituato al nostro comporta-

mento e ai nostri scherzi.   

E. è una persona meravigliosa 

perché ci ha dato la possibilità 

di conoscerlo meglio non solo 

come persona o compagno di 

classe ma come amico, grazie 

anche ad Ornella, la sua inse-

gnante di sostegno, la nostra 

relazione è stupenda. 

E. viene come tutti noi ad im-

parare, ma lui non solo impara 

ma ci insegna cose nuove ogni 

giorno: ci ha fatto capire che le 

differenze tra persone non esi-

stono e le nostre condizioni di 

vita, per quanto dure siano, 

non possono cambiare l’ami-

cizia e il rispetto. E’ proprio 

così che abbiamo iniziato la 

nostra amicizia con E., attra-

verso il rispetto. Tutti noi 

siamo fieri di avere un compa-

gno come lui: simpatico, at-

tivo, dolce, divertente e affet-

tuoso. 

Abbiamo posto ad Ornella, la 

sua insegnante, alcune do-

mande:  

Come si trova con il suo alun-

no speciale? 

L'esperienza con E. è molto 

intensa, soprattutto dal punto 

di vista emotivo. Nel mio 

cuore porterò il ricordo della 

sua profondissima sensibilità e 

il suo sguardo oltre l'appa-

renza.  

Nella mia vita ho avuto la pos-

sibilità di conoscere tanti bam-

bini che come E. sono stati de-

scritti con la stessa “diagnosi”. 

Con il tempo mi sono convinta 

sempre di più che nessuno di 

“loro” può essere presentato e 

conosciuto in base ad un’eti-

chetta predefinita. E. ha una 

personalità diversa da qual-

siasi altro bambino. Credo che 

da questo dipenda la bellezza 

di ogni uno di noi, non solo è 

importante l’aspetto fisico, ma 

è molto importante vedere la 

vita in un altro modo. E’ pro-

prio questo, la bellezza delle 

persone che come E. sono sin-

cere e guardano la vita da un 

altro punto di vista. 

Come mai E. parla inglese?  

E. parla inglese nei momenti 

di rabbia e sfogo. La vera ra-

gione e origine del suo inglese 

sono i video su Youtube e i vi-

deogiochi. Grazie a questi lui 

ascolta e ripete. Considero E. 

l'eroe di se stesso e portatore 

di gioia per molte persone. 

Noi tutti ci associamo a queste 

parole: per noi è stato porta-

tore di gioia.  

 Oltre le apparenze  

 UN’ESPERIENZA CHE CI HA ARRICCHITI 

Storia di un’amicizia speciale 

Janne De Fiore, Silvia Moauro, Claudia Lucci,  

Matteo Raieli, Tommaso Battaglia. Classe II H 

 



Con i professori siamo andati 

a vedere al cinema “Un sac-

chetto di biglie” insieme ad al-

tre terze della nostra scuola. 

Questo film è una produzione 

francese del 2017, che rac-

conta di due fratelli chiamati 

Maurice e Joseph, apparte-

nenti ad una famiglia ebraica 

che vive a Parigi durante l’ini-

zio della seconda guerra mon-

diale. I due ragazzi intrapren-

dono un viaggio verso il sud 

del paese, diretti a Nizza, con 

lo scopo di scappare dai nazi-

sti, lasciando nella loro città 

natale i genitori. Durante que-

sto viaggio nel quale i due fra-

telli tentano di scapare dai na-

zisti, il loro rapporto si raf-

forza moltissimo, aiutandosi a 

vicenda nei momenti di diffi-

coltà.  

Copertina del film  

“Un sacchetto di biglie” 

Noi abbiamo considerato mol-

to importante la conoscenza di 

fatti accaduti durante la 

guerra, che è stata combattuta 

dai nostri nonni e bisnonni, 

proprio perché questi avve-

nimenti sono in un passato non 

molto remoto e lontano dalla 

nostra generazione. A nostro 

parere, la visione di questo 

film è stata interessante, 

perché ci ha permesso di cono-

scere fatti molto importanti 

della storia, di cui molte volte 

non  siamo a conoscenza, per-

ché non se ne parla abbastanza 

e perché non viene raccontato 

nei libri di storia. Un’altra 

esperienza che abbiamo pro-

vato guardando questo film è 

stata l’immedesimarci nei 

protagonisti e capire lo stato 

d’animo in una situazione 

simile. Crediamo che un 

pregio di questo film sia stato 

sicuramente la verosimiglian-

za rispetto ai fatti accaduti 

nella storia. Vedere questo 

film, soprattutto da parte di 

ragazzi della nostra età, se-

condo noi è stato veramente 

importante per conoscere in 

maniera dettagliata e capire gli 

errori che sono stati commessi 

dall’umanità durante la storia, 

in modo da poter evitare di 

ricommetterne. Quello che è 

avvenuto durante la seconda 

guerra mondiale non si può e 

non si deve per nessun motivo 

dimenticare, ma soprattutto 

bisogna adoperarsi perchè non 

si ripetano simili orrori. 

Infatti, anche solo pensando a 

ciò che è stato deciso nei 

confronti di ebrei, omoses-

suali, oppositori della dittatu-

ra, persone con disabilità fi-

siche e mentali, ma anche ai 

danni di civili le cui città 

venivano bombardate, possia-

mo davvero capire quanto ciò 

che è accaduto sia stato tre-

mendo. La particolarità di 

questo film è che la storia è 

narrata dal punto di vista di 

due bambini. Molte scene del 

film sono veramente emozio-

nanti e creano legame affettivo 

tra la persona che sta vedendo 

il film e i personaggi, come se 

lo spettatore stesse provando 

le stesse emozioni e riuscisse a 

comprendere il significato di 

ogni singola azione. Infatti un 

grande pregio di questo film è 

stato proprio il modo in cui ci 

ha coinvolte.  

Durante la parte iniziale del 

film, i due fratelli pretendono 

di mantenere le loro idee dal 

punto di vista religioso, anche 

se poi nel corso della pro-

duzione l’essenziale diventa 

tutto ad un tratto salvarsi, pur 

negando le loro origini ebrai-

che, cercando la forza e il co-

raggio di sopravvivere. Ciò 

che dona gran parte del co-

raggio al fratello minore è una 

biglia blu, la sua preferita, che 

dall’inizio alla fine del film lui 

tiene stretta in mano.                                     

Questo ricorda a tutti noi che 

anche nei momenti di diffi-

coltà, bisogna esser forti.                                                                       

 

 Al cinema a vedere la storia: emozioni assicurate  

 UN SACCHETTO DI BIGLIE 

Matilde Di Placido, Eleonora Ricci,   

Alice Nola. Classe III E 

 



Venerdí 20 Ottobre 2017, circa 

15 ragazzi della Scuola Se-

condaria G. Sinopoli hanno 

visitato il Senato ed hanno 

avuto l'opportunità di cono-

scere il presidente in carica 

Pietro Grasso. 

Siamo partiti circa alle 9 e 10 

con  un  pullman,  che  ci  ha  

portato direttamente lì. 

Appena  siamo  entrati, due  o  

tre assistenti del presidente ci 

hanno accolto e ci hanno con-

trollato zaini e borse. 

Dopodichè  siamo  entrati  nel  

grande palazzo. 

Abbiamo visitato due stanze, 

ma la più importante era una 

sola:  la stanza della Costitu- 

zione! 

Questa stanza, come si dedu- 

ce dal nome, è la stanza nella 

quale è stata firmata la Costi- 

tuzione: non è molto ampia,  

ma è piena di  libri;  inoltre  

sui muri  sono  ap- 

pesi dei quadri  e  

delle cartine.  

L’altra  stanza,  in- 

vece,  si  chiama 

stanza degli spec- 

chi, ed è piena, ov-

viamente, di spec- 

chi decorati in oro. 

Secondo noi è stata 

una visita  interessante, sia  

per  noi che  abbiamo  cono- 

sciuto  il Presidente, sia per  

lui che ha conosciuto alcuni 

ragazzi della generazione 2.0 

 

Il 21 Febbrao del 2018, alcuni 

ragazzi  della  nostra  Scuola  

hanno partecipato ad un in- 

contro con il presidente in ca- 

rica della Corte Costituziona- 

le Paolo Grossi. Siamo partiti 

verso le 10:10, e abbiamo im-

piegato circa mezz’ora per ar-

rivare alla Corte Costituzio- 

nale, dove, appena arrivati, ci 

hanno controllato gli zaini.  

Siamo  saliti  attraverso  tante 

scale per arrivare al luogo del

l’intervista, dove il presidente 

ci aspettava. 

Dopo una piccola introduzio- 

ne fatta dal presidente, noi rag

azzi gli  abbiamo posto alcune  

domande. 

Dalle risposte del presidente  

abbiamo appurato che l’artico

lo della costituzione a lui pre-

ferito è il 4°: “La Repubblica  

riconosce a tutti i cittadini il 

 diritto al lavoro e promuove  

le condizioni che rendano ef- 

fettivo questo diritto.Ogni cit-

tadino ha il dovere di svolge- 

re, secondo le proprie possibi- 

lità e la propria scelta, un'atti-

vità o una funzione che con- 

corra al progresso materiale o 

spirituale  della società.”  Con 

questa visita sia i ragazzi che i 

professori  hanno  imparato   

nuove  cose.  Il presidente  si 

 trovava a suo agio perché, es-

sendo  stato  anche lui un pro- 

fessore, non  ha  avuto  alcuna  

difficoltà  a  rapportarsi  con  i 

ragazzi. 

Visita al Senato ed alla Corte Costituzionale 

A LEZIONE DI POLITICA 

La scuola all’interno delle istituzioni  
con il progetto “CostituiAmo” 

Marco De Giorgi, Matteo Uberti. Classe II H 

 



Essendo un giornalista profes-

sionista ed occupandosi di ci-

clismo da molti anni, ci ha rac-

contato la sua esperienza lavo-

rativa ed altre interessanti cu-

riosità inerenti al mondo gior-

nalistico. 

 Nel 1990, ha iniziato la sua 

carriera professionale come 

praticante presso “Il Corriere 

dello Sport”, specializzandosi 

nella sezione ciclistica. Lavo-

rare in questo ambito è stato 

fin dall’inizio una casualità, 

avendo svolto questa disci-

plina solo a livelli amato-

riali.  Il signor Ruiti ha defi-

nito i primi tempi splendidi: 

l’editore lo ha assunto, prefe-

rendolo ad altri candidati, per 

le sue competenze in campo 

grafico, oltre che in quello 

sportivo e giornalistico. Ci ha 

spiegato ed illustrato come si 

impagina un giornale, parlan-

doci di precise regole da ri-

spettare e che al giorno d’oggi 

vengono considerate di minor 

importanza poiché, co-me 

sappiamo, sta prevalendo il 

giornale online, rispetto a 

quello cartaceo. Grande im-

portanza ha il titolo, che invo-

glia a leggere il relativo arti-

colo; le pubblicità all’interno 

di un giornale sono fondamen-

tali, poiché svolgono la fun-

zione di sponsor. Ci ha parlato 

inoltre delle varie rubriche che 

si possono trovare all' interno 

(cronaca estera, nera, bianca e 

rosa, spettacolo e cinema, cul-

tura, ecc..), che caratterizzano 

i diversi giornali: quotidiani 

(sportivi e non), settimanali e 

mensili. Il sig. Ruiti ha avuto 

l’occasione di conoscere ed 

intervistare importanti ciclisti 

italiani, come Mario Cipollini, 

Marco Pantani e Franco Balle-

rini. Si è definito fortunato ad 

aver subito trovato lavoro, 

considerando l’elevata disoc-

cupazione presente già da 

allora. Questo discorso, nelle 

menti di noi ragazzi, potrebbe 

far sorgere alcuni “dubbi”, ri-

flessioni ed incertezze: e se 

noi in futuro, nonostante i ti-

toli acquisiti, faticheremo a 

trovare lavoro, come reagi-

remo? Molti nostri coetanei 

dovrebbero iniziare a porsi 

queste domande più di fre-

quente e capire che studiare 

seriamente può essere attual-

mente una delle poche vie 

d’uscita. Quanto conta la for-

tuna nelle nostre vite? Cosa ri-

serva il destino ad ognuno di 

noi? Nessuno lo sa attual-

mente, le risposte a queste do-

mande arriveranno con il pas-

sare degli anni e verranno in-

fluenzate anche dalle nostre 

scelte future.  

Grazie mille, Signor Sandro, 

per la sua disponibilità e per 

averci fornito ottimi insegna-

menti e spunti di riflessione! 

 

UN’INTERVISTA … PEDALANDO! 

Nei giorni passati, è venuto a trovarci in classe il signor  
Sandro Ruiti, papà di un nostro compagno e ciclista,  

giornalista di professione 

Roberto Bizzetti, Margherita Boccia, Steaven Esquillo,  

Allegra Luisi, Giulia Mazzon, Tommaso Ruiti. Classe II A 

 



Attraverso la lettura di rac-

conti editi, i ragazzi traggono 

spunto narrativo e si cimen-

tano nella stesura di storie ori-

ginali; il tutto arricchito da 

consigli e indicazioni di En-

rico Valenzi, fondatore della 

Scuola Omero, la prima scuola 

di scrittura a nascere in Italia. 

Fondata nel 1988, trai suoi al-

lievi annovera: Vincenzo Ce-

rami, Lidia Ravera, Edoardo 

Albinati, Sandro Veronesi, 

Francesco Piccolo, Giancarlo 

De Cataldo, Marco Lodoli 

ecc… Per appassionare i ra-

gazzi alla scrittura organizza 

dei corsi all’interno delle 

scuole che consistono in cin-

que incontri di due ore cia-

scuno. Tra le classi coinvolte, 

la 3G e la 1B. Il primo incon-

tro con la 3G parte con la let-

tura di alcuni passi tratti dai 

seguenti libri: ”Ti sento, Giu-

ditta” di Piero Chiara, “Aria 

del tempo” di Gianrico Caro-

figlio, “Almost Blue” di Carlo 

Lucarelli, e “Amabili resti” di 

Alice Sebold. I racconti da 

scrivere, obbligatoriamente in 

prima persona, seguono delle 

tracce come l’utilizzo di un 

solo “senso” quale l’olfatto 

che può risvegliare la memo-

ria, una lettera scritta per una 

persona cara da un fantasma 

protagonista che è cosciente di 

esserlo e deve mostrare la sua 

presenza. Il secondo incontro 

prosegue con la lettura di “Ba-

byphone” e “Autobus del 

brivido” di Paul Van Loondi  

Salani Editore, questa volta la 

traccia da seguire  è la scrittura 

di un ”horror”. 

Le indicazioni e la lettura dei 

racconti favoriscono la com-

prensione di come affrontare  

la stesura di una storia, dando 

libero sfogo alla propria fanta- 

Mi sveglio, apro gli occhi, ma 

sento un peso immenso, insop-

portabile; cerco di capire cosa 

ho intorno, però percepisco 

solamente una striscia di tes-

suto. 

Ora capisco: sono nel mio 

letto, sotto il piumone, fatico-

samente cerco di uscire e alla 

fine mi alzo.  

Non mi sento lo stesso, vedo 

tutto gigantesco, enorme. Mi 

gratto, però non vedo una 

mano, ma una zampa; studian-

domi scopro di essere una for-

mica. 

Davanti a me vedo solo una 

landa desolata, ma la ricono-

sco: è il mio cuscino, provo a 

scendere. Dopo una lunghis-

sima camminata arrivo alla 

porta, però proprio mentre sto 

pensando a come uscire, sento 

la terra tremare, la porta si spa-

lanca e una ventata d’ aria 

spingendomi contro l’armadio 

mi fa perdere i sensi. 

sia, rendendo gli studenti pro-

tagonisti di situazioni, alcune 

volte verosimili, altre total-

mente immaginarie. 

Questo è il bello dei libri, ti 

conducono in un mondo lon-

tano, ti fanno sognare ad occhi 

aperti, stando comodamente 

sdraiati su un divano. 

Quando mi risveglio vedo il 

letto disfatto e mia madre che 

parla preoccupata con mio pa-

dre; li sento ma non riesco a 

capire le parole: sarà perché 

sono una formica. A un certo 

punto mi viene un languorino 

quindi vado in cucina, mi av-

venturo nel tappeto che è un 

labirinto di fili e peli di gatto e 

trovo la colazione già pronta, 

allora mi avvento sullo yogurt 

ma è come se mangiassi del 

fango e ci cado dentro; per 

sciacquarmi vado in bagno, 

però il lavandino è molto alto, 

allora mi arrampico per il ce-

stino e scalo tutte le matto-

nelle. Una volta arrivato, so-

praggiunge anche mia madre 

piangente, apre il rubinetto e 

io vengo risucchiato nelle tu-

bature. 

Risbuco nella doccia, esco ma 

vedo il mio gatto in agguato, 

scatta e in un attimo non vedo 

più nulla. 

Scrittura creativa 

 CANTACI, O MUSA! 

Il progetto Omero, per il secondo anno nella nostra scuola, 
 è un’eccezionale opportunità di crescita culturale 

Virginia Benedetti, Linda Cuva. Classe III G 

 

Pubblichiamo, di seguito, un’esperienza 
 narrativa scaturita dal progetto: 

UN RISVEGLIO FORMICOLANTE 

Valerio Carboni. Classe I B 

 


