
Quest’anno, come vuole la buona tradizione della nostra scuola, tutte le classi della Sinopoli parte-
ciperanno al mercatino di Natale che avrà come tema “la pace”. Si è scelto questo argomento per far
riflettere tutti noi sull’importanza della pace nel mondo, soprattutto in questo momento storico dove
in molti luoghi ci sono guerre conflitti e dove le azioni terroristiche, finalizzate all’uccisione di per-
sone innocenti ed anche bambini, stanno compromettendo seriamente l’armonia e la serenità tra la
gente. Ogni giorno infatti, assistiamo in televisione ad immagini terribili e di grande sofferenza, sia
fisica, delle persone che sono coinvolte direttamente dagli attacchi, ma anche una sofferenza psico-
logica, di tutti colore che si trovano a piangere i propri cari o conoscenti, che sono rimasti uccisi o
feriti. Anche noi alunni, per esempio, quando vediamo queste immagini, anche se sono successe
dall’altra parte del mondo ed a persone che non conosciamo, soffriamo e ci spaventiamo. Ed è per
questo  che  il  professore  Orlandi,  l’organizzatore  principale  di  questo  progetto,ci  darà,  come
sempre,indicazioni e suggerimenti utili su come organizzare il da fare. Come ogni anno gli alunni
faranno alcuni lavoretti da vendere ai genitori, ai compagni e a tutti coloro che parteciperanno a
questo evento, che si svolgerà prima di Natale nel teatro del nostro Istituto. Ogni classe avrà il pro-

prio spazio espositivo, dove ver-
ranno allestiti dei tavoli ricoperti
da stoffe che richiamano il tema
del Natale, dove mostrare le pro-
prie creazioni; la gestione di ogni
banco è affidata di solito a quat-
tro ragazzi che si alternano circa
ogni ora per assicurare una uni-
formità  di tutto  ciò che avviene
tra le postazioni. Non mancano le
preziose indicazioni fornite dalle
professoresse  di  arte  e  tecnolo-
gia,  che  con  la  loro  esperienza,
riescono sempre a risolvere pic-
coli  problemi  o  imprevisti  che
possono sempre esserci  in occa-
sioni di questo genere. Un com-
pito molto importante e di grande
responsabilità è quello di gestire
la cassa, che è fatta da una scato-
la  colorata  che  è  posizionata  su
ogni tavolo; i ragazzi si alternano

nell’amministrare di quest’ultima, in modo da consentire a tutti di fare l’esperienza del “cassiere”.
Gli oggetti vengono costruiti dagli alunni, solitamente si tratta di addobbi per l’albero di Natale o
per il presepe, oppure per l’apparecchiatura e l’abbellimento della tavola, piccoli capi di abbiglia-
mento cuciti a mano o all’uncinetto. C’è poi chi si spinge oltre…la costruzione di oggetti con mate-
riali riciclati! Chiaramente non mancheranno prodotti più cuori di stoffa con su scritto pace, oppure
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rami di ulivo che racchiudono bicchieri da mettere sulla tavola o da utilizzare come segnaposti con
differenti  e lavori che si ispireranno al tema della pace, come per esempio fiocchi colorati, disegni
o foto di colombe che sono appunto un simbolo della pace. Ci auguriamo di riuscire ad organizzare,
come lo scorso anno, uno stand di prelibatezze alimentari che è sempre apprezzato da tutti, come
crepes alla nutella, biscotti, crostate. 
Questa iniziativa del mercatino di Natale è sempre molto gradita da noi alunni, perché è un’alterna-
tiva alle classiche ore di lezione e costituisce uno svago utile per socializzare tra di noi, conoscere e
parlare con nuovi compagni con i quali magari non c’era mai stata occasione per chiacchierare, è
una riflessione su cosa si sta facendo ed uno stimolo alla nostra creatività, inventiva.
Infatti mette alla prova le nostre capacità di creare oggetti, organizzare e gestire spazi espositivi che
accolgono anche persone estranee alla scuola.
Lo scopo  più importante di questo progetto è di permettere di mantenere una adozione a distanza
con l’Associazione Italia Solidale e dare contributi
ad associazioni che si occupano di solidarietà, integrazione e promozione umana. 
La quota per queste Associazioni/Onlus viene deliberata dal Consiglio di Istituto, ed i restanti soldi,
acquisiti nel conto della scuola, sono utilizzati per la solidarietà interna, cioè per far fronte a esigen-
ze di ragazzi e famiglie che si trovano in difficoltà economiche e per questo motivo magari non pos-
sono mandare i figli alle gite, farli partecipare ai campi scuola o acquistare tutti i libri scolastic in
questo modo con poche ore di divertimento e svago per tutti, e con la calorosa parte-cipazione dei
nostri genitori e amici, si riesce a fare
 tanto per grandi e bambini che hanno dei problemi, che sono meno fortunati di noi o che vivono in
paesi dove appunto c’è la guerra o la povertà. Noi alunni per questo motivo siamo orgogliosi di po-
ter partecipare a queste belle iniziative. 

Alla scuola “Sinopoli”, vi sono vari indirizzi, per tutti i gusti degli studenti: in tutto sono sei e sono
musicale, teatrale, informatico, sportivo, giornalistico e quello di latino. In questo articolo, noi della
terza A di giornalismo vi parleremo di come svolgiamo le lezioni e di come lavoriamo agli articoli
ed ai progetti di questo indirizzo, che ogni anno ci vengono proposti. 
I ragazzi che si iscrivono in questa sezione sono spesso amanti della scrittura ma non tutti sono in
grado di scrivere un testo scorrevole e con un vocabolario ampio. Un modo per esercitarsi è leggere:
poiché leggendo impariamo nuovi vocaboli che ci saranno utili per scrivere, nella nostra classe c’è
una biblioteca dalla quale, in alcuni periodi dell’anno, ogni alunno prende un libro, lo legge e, una
volta terminato, lo recensisce, esprimendo le  opinioni sul volume letto. Le recensioni sono utili agli
altri alunni della classe, per capire di cosa tratta un libro e poi magari leggerlo la volta successiva.
Ovviamente, nella nostra biblioteca di classe,   ci sono libri di ogni genere, così che ogni studente
possa scegliere quello che preferisce. Sempre parlando di recensioni, ogni tanto facciamo una ras-
segna stampa, durante la quale ogni alunno commenta un articolo di giornale da lui scelto. Questi
articoli sono spesso di attualità ed il lavoro è molto utile perché noi giornalisti dobbiamo essere
sempre informati!  E poi scriviamo e pubblichiamo sul sito  DireGiovani.it! Ogni anno il sito dà la
possibilità a noi studenti di trovare argomenti appassionanti ed interessanti, sui quali scrivere un ar-
ticolo: i migliori vengono premiati. L’anno scorso la nostra classe, dopo aver postato innumerevoli
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articoli, oltre cento, è stata premiata all’istituto tecnico “Galileo Galilei” con un tablet che ora usia-
mo nelle ore di giornalismo, per leggere gli articoli. Siamo molto orgogliosi del nostro premio ma la
più grande soddisfazione è stata vedere il libro di DireGiovani con i nostri articoli pubblicati. Ol-
tre a questo concorso giornalistico, la nostra sezione offre agli studenti la possibilità di esprimere la
creatività tramite altri concorsi letterari,  fra cui quello delle “99 parole”. Il concorso consiste nello
scrivere un testo di sole novantanove parole: la difficoltà sta nella scrittura di un racconto di poche
frasi di senso compiuto, che rispetti il tema dato. I migliori brani vengono premiati con un attestato
e inseriti all’interno del libro ufficiale del concorso. E  abbiamo avuto anche qui i nostri riconosci-
menti! Vi invitiamo a partecipare a questa tipologia di concorso perché crediamo che possa aiutare
molto gli studenti che, come noi del corso A, scrivono molti articoli. In effetti ci occupiamo di nu-
merose e impegnative attività, ma non perdiamo l’occasione di farne anche di più leggère, per valo-
rizzare articoli che meritano di essere letti:  infatti abbiamo aperto un blog, in cui  inseriamo articoli
o immagini riguardanti anche la nostra classe. Il blog è nato circa due anni fa e l’opportunità di po-
ter rileggere i vecchi brani scritti da noi è stata apprezzata ed utilizzata, anche al fine di poter mi-
gliorare i futuri testi da pubblicare sul giornalino della scuola, “OggiSinopoli”o sul sito  DireGiova-
ni. Detto ciò, ecco cosa facciamo durante le lezioni, senza mai annoiarci. Spesso discutiamo sull’at-
tualità, su cosa succede, dove e perché e se qualcosa non è chiaro, siamo tutti pronti ad approfondire
gli argomenti non compresi. Studiamo anche la struttura del giornale e, ogni volta che leggiamo un
articolo, sappiamo riconoscere il suo genere. E ovviamente scriviamo gli articoli per il giornalino
della scuola, che state leggendo in questo momento, adatto a tutti, in cui si parla molto anche dei
progetti che si svolgono all’interno del nostro istituto. Speriamo che questo articolo vi abbia interes-
sato e che, negli anni successivi, possiate iscrivervi nelle sezioni giornalistiche e, magari, proprio
nel nostro corso A! 



“Diregiovani”  è  un  giornale  di  informa-
zione che offre ad ognuno la possibilità di
esprimersi ed è costituto da varie catego-
rie. Vi è per esempio l’utilissima sezione
chiamata  “Esperti”,  nella  quale  i  ragazzi
hanno  l’opportunità  di  rivolgere  le  loro
domande e le loro richieste a psicologi e
medici, con la tranquillità di sapere che a
rispondere  troveranno  professionisti  di
esperienza. Naturalmente, in un sito come
questo,  interamente  dedicato  ai  giovani,
non poteva mancare uno spazio riservato
alle scuole. Nasce così “  La scuola fa no  -

tizia”,  una  piattaforma online  in  cui  le  classi  possono pubblicare  gratuitamente  i  loro  articoli.
Collegato alla piattaforma, è il concorso “Giornalistinerba” che, con le sue tre sezioni, valorizza
varie  modalità  espressive  di  noi  ragazzi:  la  scrittura,  il  disegno  e  la  produzione  di  video.
Particolarmente interessante è il fatto che i premi di questo concorso possono essere assegnati non
solo ai singoli, ma anche ai gruppi o addirittura all’intera classe: questo stimola a lavorare insieme
con impegno, perché viene valutata soprattutto la qualità e la creatività dei lavori prodotti. In palio
ci  sono tablet  e fotocamere ed il  concorso prevede due distinte  premiazioni:  una per  la  scuola
secondaria ed una per la scuola primaria. Partecipare è semplice: una volta prodotti i lavori, basta
inviare il tutto nel giusto formato ed indicare classe e scuola di appartenenza. Noi della seconda A
non ci siamo tirati indietro di fronte alla possibilità di poter arricchire con i nostri lavori questa
interessante piattaforma: sotto la guida della nostra professoressa, ci siamo sbizzarriti ed abbiamo
avuto un’occasione importante per poter scrivere di argomenti che ci interessano da vicino e che ci
coinvolgono nella nostra vita vera, sport, ricette, cultura, attualità, animali. Leggere gli articoli della
nostra classe permette di conoscerci meglio e di capire quali sono davvero le nostre passioni e le
nostre  paure e  anche chi  si  è  aggiunto  al  nostro gruppo quest’anno,  ha  subito collaborato  con
entusiasmo al progetto (Lorenzo). Lo sport è protagonista indiscusso: alcuni hanno scritto di calcio,
di nuoto,  di  ginnastica artistica,  di  pallavolo (Flaminia),  ma anche di sport  meno diffusi,  come
l’hockey (Nico), il calcio femminile, il pentathlon moderno (Beatrice). Un nostro compagno ci ha
svelato la storia delle Olimpiadi, senza dimenticare Pistorius, “il primo atleta diversamente abile ca-
pace di gareggiare con i normodotati” (Andrea); Tommaso ci ha emozionato con il racconto dell’ab-
bandono di Totti al calcio. Insomma, come sempre si è visto, lo sport unisce e interessa davvero tut-
ti, non solo chi lo pratica in prima persona. Numerosi sono anche gli articoli di cultura e di attualità:
da Londra ed i suoi monumenti (Benedetta), possiamo volare nella splendida Val D’Orcia, scopren-
done la bellissima Pienza grazie a Michele. L’Umbria è il luogo di sapori unici, con il pane sciapo
“perché un tempo i cittadini si ribellarono al papa e non pagavano più la tassa del sale” (Francesca).
C’è chi fa notare che “per ricordare quanto sia importante il lavoro, si organizza il concerto del pri-
mo maggio” (Elisa) e chi sintetizza tutte le differenze fra la scuola francese e quella italiana (Giulia)
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ma potrete anche conoscere tutti i moderni supereroi (Gabriele) o aggiornarvi sulle ultime versioni
dei Pokemon (Xu Yu Qun).  A volte, siamo ragazzi desiderosi di amici veri e non facili ad illudersi
(Margherita) e accettiamo con piacere l’aiuto pomeridiano dei professori (Steaven);  amiamo Harry
Potter  perché  non  si  arrende  “anche  dopo  aver  subito  ingiustizie  e  grandi  dolori”  (Miriam).
Abbiamo qualche paura e per questo ci piace la natura: le stelle, soprattutto se dipinte da Van Gogh
(Silvia); i cani Labrador che, con la loro dolcezza, ci fanno superare ogni paura (Allegra) ed i gatti,
senza i quali “non potremmo vivere” (Elena). La speranza però non ci manca e ci auguriamo che la
“saggezza umana possa vincere” sulle stranezze degli uomini (Roberto). Ci piace Malala, che aveva
“una scintilla, una forza interiore, che solo pochi possiedono” (Giulia) e ci piace il fantasy, perché ci
fa capire come “tutte le storie sono vere” (Bianca e Francesca). Ed infine, come dice Beatrice,
“basta indossare un abito rosso per mostrare la propria sicurezza”. Consigliamo a tutti di partecipare
a questo concorso perché, al di là dei premi, alla fine scoprirete quanti bei pensieri e quante belle
idee circolano fra i vostri compagni. 

Per gli alunni della terza media è il momento di decidere il futuro scolastico, scegliendo tra varie
scuole  superiori.  Un  problema  che  affligge  molti
ragazzi è scegliere in base alle proprie abilità, mentre
sono sommersi  di  consigli  di  amici,  di  genitori,  di
parenti  e  insegnanti.  Infatti  ci  sono  due  elementi
importanti da considerare quando si sceglie il proprio
futuro. Per prima cosa capire la forza di volontà che
si  possiede,  poi  si  devono  considerare  le  proprie
capacità e attitudini.  In questo caso possono essere
utili  i  test  d’orientamento  che,  con  degli  psicologi
professionisti,  analizzano le  abilità  e  desideri  degli
studenti  per  poi  orientarli  nella  scelta  migliore.  Le
scuole superiori di secondo grado si dividono in licei
e in istituti tecnici e professionali. I licei hanno diver-
si indirizzi: scientifico, classico, linguistico, coreuti-
co e musicale, artistico e scienze umane e permettono
l’accesso ai  percorsi  universitari.  Non è detto  però
che una volta scelto il percorso classico, non si possa
proseguire con un’Università scientifica e viceversa.
Ad esempio si può diventare medico anche avendo
frequentato un ginnasio. Oltre ai licei gli istituti tecnici e professionali che rappresentano una vasta
possibilità  di  scelta  di  indirizzi  che  non  tutti  conoscono.  Ci  sono  i  più  classici  indirizzi  di
elettronica,  informatica,  turismo e moda e ci  sono i  più recenti,  come l’indirizzo agrario -  che
riguarda  lo  studio  di  prodotti  agricoli  alimentari  –  l’indirizzo  finanza  e  marketing  –  che  è  un
particolare settore economico che riguarda la gestione delle aziende - fino ad arrivare all’indirizzo
trasporti  e logistica – dove si  studia il  funzionamento di tutti  i  trasporti  navali,  aeri  e terrestri.

Il futuro dietro l'angolo

Ampia scelta per il dopo terza media
E'  l'ora delle decisioni che coinvolgono alunni, 

famiglie e amici

Emma Barbera, Leonardo Brussani, Charlotte Campos, 
Andrea Frassanito, illustrazione di Francesco Caracciolo Classe IIIB



Ultimo, ma non meno importante,il percorso offerto dai diversi istituti professionali: alberghieri e
commerciali  tra  i  più  conosciuti,  mentre  ci  sono  anche  indirizzi  per  produzioni  industriali  e
artigianali, servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale-che si concentra sulla produzione di prodotti
animali e vegetali - per terminare con l’indirizzo manutenzione assistenza tecnica, che ha lo scopo
di formare professionisti nel settore della manutenzione di trasporti, impianti industriali e civili.  
 Da ciò si evince che scegliendo un istituto tecnico o professionale si ha la possibilità di accedere
subito al mondo del lavoro. Questo momento è importante non solo perché i ragazzi scelgono il loro
percorso scolastico ma anche perché è la prima volta che si confrontano con la propria idea di se
stessi, da grandi. 

Manca sempre meno alle prove di licenza media e ormai lo studio prevale su tutto.
L’esame ti terza media è la prima grande prova che un adolescente si trova a dovere affrontare.
Nell’esame verrà giudicata la preparazione scolastica, per questo motivo gli studenti si sentono sot-
to valutazione in tutto e per tutto. Gli alunni hanno paura di essere giudicati dai professori, amici e
parenti. In realtà è importane ricordare che questa è solo una loro impressione: nessuno sarà con il
dito puntato a giudicare l’interrogato, l’unica cosa di cui si può essere sicuri è che per superare
bisogna impegnarsi e sapersi auto controllare.
L’esame di terza media è inoltre un’occasione per imparare a superare le paure ed autogestire le
proprie emozioni e quindi fare un passo verso la maturità.
Cosa pensa Leonardo, che quest’anno frequenta la terza media nella nostra scuola, della prova che
lo aspetta?  
“Penso che ci siano troppe materie, di cui le lingue sono quelle che mi fanno preoccupare di più.
Temo molto l’esame orale perché ho paura di non sapermi esprimere. Però secondo me l’esame è
indispensabile per dare una prova di maturità che in futuro
mi aprirà delle strade per studi anche più impegnativi”.
Abbiamo quindi chiesto un consiglio a Francesca, ex alunna
della scuola, che ha superato gli esami l’anno scorso.
 “Riuscire a controllare le mie emozioni, ci ha detto, è stata
la difficoltà che più mi ha ostacolato. Il consiglio che darei
ad un ragazzo di terza media è il seguente: studiare con co-
stanza per evitare di dover fare le corse all’ultimo momento,
incrementando così le ansie e di ripassare quello che è stato
studiato durante i tre anni, in modo di arrivare agli esami
con meno preoccupazioni”.
L’ansia d’esame colpisce tutti, preparati e non. Spesso i più
bravi sono i primi ad essere preoccupati, anche se apparen-
temente non ne avrebbero ragione. L’ansia è indipendente dalla preparazione e viene a tutti coloro
che sono preparati, ma hanno paura di non riuscire a dimostrare quanto valgono ed hanno paura di
perdere la stima degli altri. Che fare? Un po’ di paura fa solo bene perché è quella che noi, buon
esame!e sprona il ragazzo a studiare e a prepararsi, quindi permette la buona riuscita dell’esame.
Però la paura non deve essere esagerata, perché rende difficile lo studio e fa distrarre l’interessato.
Non ci resta che augurare a tutti, anche a noi, buon esame!e sprona il ragazzo a studiare e a prepa-
rarsi, quindi permette la buona riuscita dell’esame. Però la paura non deve essere esagerata, perché
rende difficile lo studio e fa distrarre l’interessato.
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Vi siete mai chiesti se esista una certificazione che attesti la vostra competenza in francese? Be’, la
scuola “Sinopoli  Ferrini” ha la risposta:  infatti  qui si  può frequentare un corso pomeridiano,  il
DELF (Diplôme d'études en langue française), che prepara gli studenti più volenterosi ad un esa-
me. Le certificazioni serviranno se, in un futuro, vorrete andare a vivere in Francia perché, per otte-
nere la cittadinanza francese, bisogna sostenere un esame: se si hanno le certificazioni infatti, la cit-
tadinanza si potrà ottenere più facilmente e senza bisogno di svolgere dei test. La nostra scuola offre
due corsi: il livello A1 ed il livello A2. L’A1 è il primo grado di preparazione alla lingua francese,
viene  proposto  alle classi a partire dalla se-
conda  media  e,  come l’A2, si svolge una vol-
ta a settimana per due ore. È un livello basila-
re, ma che comunque, secondo la nostra espe-
rienza,  pensiamo  che possa  aiutare  a  miglio-
rare  ed  a  sentirsi  più sicuri nel parlare e nello
scrivere  in  francese. Con il livello A2, si ap-
profondisce  ancora  di più la lingua: nella no-
stra  scuola,  si  svolge in terza media e, grazie
a questo corso, si può effettuare  uno  scambio
culturale con la scuola francese  “Chateau-
briand”, che si trova a Roma. Durante le lezio-
ni dell’A2, si arricchi- scono gli argomenti ap-
presi  nell’A1,  come presentarsi  o  scrivere
lettere.  Alla fine del corso, verso febbraio, si svolge un esame, che consiste in due prove scritte e
due prove orali. La prima prova si svolge rispondendo a domande e completando esercizi; la secon-
da consiste nello scrivere un testo o una lettera; l’orale si svolge con una piccola presentazione, una
formulazione di domande oppure risposte a quesiti.   Ogni prova ha un totale di venticinque punti:
per superare l’esame, sono necessari minimo cinquanta punti ed almeno cinque a prova, altrimenti
l’esame viene considerato  nullo;  dopo qualche mese dal  superamento delle  prove,  ogni  allievo
riceve la propria certificazione. I corsi del Delf sono in tutto quattro, così suddivisi: alle medie A1 e
A2; alle superiori B1 e B2; a quel punto si passa al Dalf composto da due corsi,  C1 e C2, i più
complicati: sono di solito riservati ai madrelingua. Nella nostra scuola, gli alunni che frequentano
questi  corsi  hanno  una  media  abbastanza  elevata  in  francese.  Secondo  noi,  è  un’esperienza
fantastica e invitiamo i ragazzi a svolgere il Delf, soprattutto quelli a cui piace molto il francese.

Con queste parole di una cover reinterpreta-
ta  in  chiave  pop  dalla  giovanissima  band
Kids  United  abbiamo  accolto  i  dirigenti
scolastici  francesi  per  il  progetto Erasmus
plus “BoMaRo”:"Scriviamo sui muri i nomi
di chi amiamo, lasciamo messaggi per il fu-
turo. Disegniamo sui muri tutto ciò che vor-
remmo dire,  scriviamo la forza dei  nostri
sogni". 
Ed infatti il progetto Erasmus Plus (o Era-
smus+) rappresenta una grossa opportunità
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per cambiare e arricchire la scuola ed il nostro futuro: ti permette di fare un’esperienza di studi
all’estero; di confrontarsi con altre culture diverse; rappresenta senza dubbio un metodo di studio
innovativo.  Il  progetto  Erasmus,  ideato  dall’Unione  Europea  nel  1987,  si  ispira  all’umanista
olandese Erasmo da Rotterdam che amò girare per tutta Europa alla ricerca di differenti culture. E
infatti  l’Erasmus  Plus  è  un progetto  che  permette  a  studenti  italiani  e  di  altri  stati  europei,  di
soggiornare una settimana in altre scuole partecipanti all’iniziativa. 
Da oggi non è più solo un’esperienza riservata agli studenti universitari, ma anche alle medie è pos-
sibile partecipare ad un“Erasmus”. E’ il primo anno che la nostra scuola si candidaper tale iniziati-
va. Il progetto per cui è stata finanziata durerà tre anni e sono previsti scambi culturali, sia per i do-
centi che per gli alunni. E un’iniziativa di partenariato che coinvolge la nostra scuola, la Sinopoli-
Ferrini di Roma, “Le College du Lazaro” di Marcq, vicino Lille in Francia,  e la “secondaryschool”
di Bonn in Germania. Da qui il nome del progetto Erasmus Plus Bo.Ma.Ro. (Bonn, Marcq, Roma).
In questo primo anno però la collaborazione sarà esclusivamente con la scuola francese, in quanto
nella nostra scuola come seconda lingua straniera studiamo proprio il francese. Nello specifico al
momento sono venuti i dirigenti scolastici della scuola francese e poi i nostri professori si recheran-
no da loro per organizzare il viaggio studio degli studenti. Successivamente infatti il progetto preve-
de un momento che ci coinvolgerà direttamente; alcuni di noi avranno infatti la possibilità di andare
in Francia loro ospiti, di visitare il loro istituto, e di approfondire i loro metodi di studio, e poi vice -
versa, saranno gli studenti francesi a venire presso di noi. Purtroppo solo alcuni di noi potranno par-
tecipare, all’interno della scuola saranno infatti selezionati i 18 ragazzi più meritevoli in francese.
Come già detto la nostra scuola ha quindi ospitato i dirigenti scolastici francesi del College du Laza-
ro. Erano presenti la preside Madame Givert Chantal e la vice preside Madame Paque Amelie, oltre
ad altri professori.  La presentazione si è svolta presso il teatro dal 23 al 26 ottobre. In quei giorni i
professori francesi hanno avuto modo di conoscere l’offerta formativa della Sinopoli-Ferrini. Il 24
noi abbiamo partecipato alla presentazione del progetto insieme ad altre terze e, per accoglierli al
meglio, abbiamo organizzato un piccolo spettacolo teatrale e musicale. Le sezioni teatrali hanno
preparato degli spettacoli comici per strappare qualche sorriso al pubblico. C’è stata l’esibizione
dell’orchestra delle classi musicali. Noi della 3H, invece, oltre a cantare “On ecritsurlesmurs”, ab-
biamo recitato la poesia “Poeme a monfrereblanc” di Leopold Sedar Senghor, che parla dell’ugua-
glianza e il rispetto di tutti senza discriminazioni. La scelta di questa poesia è dovuta al significato
molto profondo, che abbiamo però cercato di interpretare comunque in modo allegro e spiritoso. Per
concludere alcuni ragazzi hanno svolto una presentazione di Roma in lingua inglese. Dopodiché i
professori francesi  hanno fatto un tour della nostra scuola e infine hanno assistito ai tornei di palla-
volo tra le varie classi, organizzati dalle professoresse di motoria.  Noi la riteniamo una splendida
esperienza, questo perché pensiamo che questo progetto sia un’ottima opportunità per conoscere
nuovi  “mondi”  (come amava fare  Erasmo),  per  stringere  nuove amicizie,  per  ampliare  i  nostri
orizzonti, “per aprire la mente”. Che altro dire? Speriamo di essere selezionati tra i migliori 18 e di
potervi raccontare nuovamente la nostra esperienza!

Oggi abbiamo avuto l’onore di avere qui con noi due ospiti  che hanno visitato la nostra scuola.
Le nostre ospiti erano dirigenti scolastici provenienti da una scuola francese chiamata College du
Lazaro, nella città di Marcq-en-Baroeul, in provincia di Lille.
La scuola si trova al 56 rue Lazaro ed è stata fondata il 27/03/1969. E’ frequentata da 592 alunni, è
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una scuola pubblica dove si insegna come prima lingua straniera l’inglese e come seconda si può
scegliere tra tedesco, spagnolo e italiano. 
Le nostre ospiti si sono presentati per un progetto Erasmus che ha da poco compiuto 30 anni.
La nostra giornalista, Giovanna Trotta, le ha intervistate:
- Buongiorno professoresse. Prego, presentatevi.
- Io sono Chantal, la Preside; la mia collega qui presente, invece, è la Vicepreside Amelie Taque.
-Da quale città venite?
-Veniamo dalla città di Marcq-En-Baroeul, in provincia di Lille.
-Qual è la scuola dove insegnate?
-Veniamo dalla scuola media Collegè du Lazaro.
-Come mai siete venute a visitare la nostra scuola?
-Siamo venute per il progetto “Erasmus BoMaRo” che coinvolge la vostra scuola, la nostra scuola
francese e una terza scuola tedesca.
-Quanto vi tratterrete qui da noi?
-Siamo arrivate lunedì e partiremo per la Francia venerdì mattina.
-Che cosa ne pensate della nostra scuola?
-Ci è molto piaciuta, specialmente la vostra rappresentazione del dialogo francese.
(N.D.R: In occasione della visita delle professoresse, gli alunni della 1 H hanno recitato un dialogo
francese studiato in precedenza).
Dopo  aver  intervistato  Chantal  e  Amelie,  il  progetto  BoMaRo  Erasmus  sembra  un’ottima
opportunità per conoscere i tanti e diversi modi per insegnare negli altri paesi europei.



I ragazzi della IA si sono appassionati così tanto al francese, da volerlo studiare tutti i giorni. 
All'inizio dell'anno scolastico, per la classe IA, o almeno per alcuni ragazzi, studiare il francese
poteva sembrare un'esperienza davvero difficile e terrorizzante,  perché era una lingua nuova ed
abbastanza complessa.
Ad alcuni alunni sembrava un'attività spaventosa, altri invece erano preoccupati a causa dei fratelli
maggiori che, avendo avuto esperienze diverse, portavano a casa i brutti voti che prendevano.
La  maggior  parte  dei  ragazzi  aveva  paura  di  dover  dire  e  scrivere  parole  senza  conoscerne  il
significato, o che l'insegnante parlasse e spiegasse solo in francese.
Ma anche se c'erano questi piccoli ostacoli da superare, un briciolo di curiosità c'era per tutti.
Il  primo  giorno  di  francese,  la  professoressa  entrò  in  classe,  e  insegnò  a  dire  “bonjour”,  e  a
presentarsi dicendo: “je m'appelle...”. Il secondo giorno gli alunni impararono come si chiamano gli
oggetti che si trovano in classe, come “livre”, che vuol dire libro, o come “crayon”,che vuol dire
matita. E così via, fino ad arrivare al secondo mese di scuola sapendo abbastanza bene la pronuncia
ed i verbi essere e avere. 
Continuarono a leggere, studiare e fare esercizi,  divertendosi e soprattutto senza ricordarsi delle
ansie che avevano avuto all'inizio dell'anno. Quando arrivò il primo compito, i ragazzi erano tutti un
po' agitati, ma appena iniziarono a completarlo, non capirono di cosa si erano preoccupati, perché si
erano  impegnati  così  tanto  a  studiare,  che  una  cosa
abbastanza difficile diventò facile e divertente. Quando la
professoressa  riportò  le  verifiche,  disse  che  non  erano
andate male. Tutti fecero un sospiro di sollievo e  alcuni si
misero ad urlare dalla gioia (ovviamente nella testa).
Il  loro  libro,  “Jeu  de  mots”  (gioco  di  parole),  è  molto
completo e facile, motivo per cui i ragazzi riescono a capire
facilmente le regole e a fare gli esercizi. E' anche pieno di
video in  cui  dei  ragazzi  parlano il  francese,  in  modo da
poter ascoltare e imparare la pronuncia.
Inoltre la loro professoressa è bravissima e li aiuta sempre
ad affrontare le loro difficoltà facendo dei quiz in cui l'alunno deve rispondere in francese. Se uno
chiedesse ai ragazzi della IA che materia preferiscono tra il francese e inglese, una metà direbbe
inglese,  mentre l'altra francese, perché, anche se può sembrare strano, il  francese è interessante
quanto l'inglese e per alcune persone anche di più. Alcune classi terze hanno avuto l'onore di poter
cantare in francese davanti ad alcuni insegnanti venuti direttamente dalla Francia, e forse anche la
IA avrà questa opportunità in futuro. Questa materia è soprattutto importante per chi vuole imparare
tante lingue e andare al liceo linguistico.
Un’alunna della IA, Vittoria Cecconi, ha detto: “Per me il francese è una disciplina molto preziosa,
che va studiata e ricordata”. I ragazzi partecipano a molte attività entusiasmanti, in cui si impara e ci
si diverte. Non tutti però riescono a farsi piacere questa materia. Infatti se non si studia attentamente
potrebbero arrivare voti molto sgradevoli. “Nuova materia, nuove paure”, dice una ragazza della IA,
anche lei spaventata dall'inizio dell'anno. 
Tutti i ragazzi sono contenti di poter studiare due lingue, ma soprattutto sono felici di poter studiare
il francese, anche se all'inizio le difficoltà non sono mancate.

Imparare un'altra lingua divertendosi

Studiare il francese è un'esperienza
straordinaria

Isabella Messina, classe IA



La classe terza A della scuola “Sinopoli Ferrini” ha svolto varie uscite, durante il triennio,  collega-
te al programma di studio dei vari anni. La più recente è stata una visita nel centro di Roma, nel
mese di novembre, dedicata all’approfondimento del periodo barocco. 
Il  Barocco è un stile artistico che si sviluppa nel diciassettesimo secolo, il secolo delle scoperte
astronomiche, dell’assolutismo e della Controriforma. Quest’ultima è la trasformazione che la Chie-
sa cattolica visse, lungo l’arco dei secoli sedicesimo e diciassettesimo: è sorta in risposta alla Rifor-
ma protestante, che produsse una grave frattura nella cristianità, infatti nel 1517 Lutero scrisse e
pubblicò le novantacinque tesi contro lo scandalo delle indulgenze. La maggior parte della Chiesa si
schierò contro Martin Lutero e, tramite la Controriforma, cercò di rendere più rigorosa e sistematica
la definizione della sua dottrina e dei dogmi: per questi motivi, fu indetto il Concilio di Trento. Si
affermò quindi una Chiesa con un potere fortemente accentrato: il Pontefice creò un apparato buro-
cratico per governare l’intero mondo cattolico ed inoltre vi fu la nascita di nuovi ordini religiosi,
come i  Gesuiti,  fedeli al Papa e preziosi sia come missionari che come educatori. 
La prima chiesa che abbiamo visitato è stata la Chiesa del Gesù: questa ha un’ importante e mae-
stosa facciata perché a quei tempi i cristiani cercavano di avvicinare i fedeli e quello che si vede al
di fuori della chiesa, preannuncia e raffigura cosa c’è al suo interno.
La facciata ha come caratteristica il movimento: infatti ha numerose colonne e figure simboliche,
come ad esempio frutta scolpita, simbolo pagano ma che, allo stesso tempo, ricorda il paradiso ter-
restre, Adamo ed Eva. La chiesa è veramente molto bella, ha una pianta  a croce latina e su un lato,
c’è un altare dedicato Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, su cui è posta  una tela che
ogni pomeriggio, durante il periodo dell’Avvento,  alle cinque e mezzo,  scende e scopre una statua
del santo, tempestata d’oro, il tutto accompagnato da musica barocca. Di fronte al precedente altare,
se ne trova uno dedicato a san Francesco Saverio, decisamente meno scenografico dell’altro ma an-
ch’esso molto bello, con le reliquie del santo.  

La nostra guida, molto preparata, ci ha condotto poi alla chiesa di S. Ignazio di Loyola: si affaccia
su una piazza in stile “concavo e convesso”, ideata dall’architetto Filippo Raguzzini. La chiesa fu
fatta costruire dal cardinale Ludovico Ludovisi ed è famosa per le fantastiche quadrature di Andrea
Pozzo. In alto, si possono ammirare gli affreschi dipinti dall’artista: la gloria di Sant’Ignazio e la
finta cupola. Quest’ultima non fu mai realizzata, forse per mancanza di denaro, e perciò Andrea
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Pozzo decise di riprodurre una “falsa cupola”, grazie al magnifico uso della prospettiva. 
Successivamente, ci siamo recati a  San Luigi dei Francesi: la chiesa ha molta importanza soprat-
tutto per i tre dipinti del Caravaggio, situati nella famosissima cappella Contarelli. I tre quadri raffi-
gurano San Matteo, dal momento che il francese che ordinò di dipingerli si chiamava Mathieu. “La
vocazione di San Matteo”, “Il martirio di San Matteo” e “San Matteo e l’angelo” costituiscono forse
il complesso artistico più importante di Caravaggio e rappresentano i tre momenti fondamentali del-
la vita del santo, ovvero la conversione, la scrittura del Vangelo e la sua morte. All’interno di tutte e
tre le opere, possiamo riconoscere le tecniche di Caravaggio, come l’uso del fascio di luce per illu-
minare i personaggi più importanti ed il fatto che, siccome era un naturalista, dipinge i quadri con
molta espressione, mantenendosi però sempre fedele alla realtà: solo un pittore grande come lui
avrebbe potuto farlo!  
Conclusa la visita delle chiese, abbiamo proseguito il nostro giro a piedi per le vie del centro, sof-
fermandoci ad osservare  monumenti e  sculture dell’epoca barocca:  abbiamo avuto la possibilità di
vedere anche due fontane molto importanti,  realizzate  da Gian Lorenzo Bernini,  la fontana dei
Quattro Fiumi e quella del  Tritone. La prima, situata in piazza Navona, fu realizzata su commissio-
ne di Papa Innocenzo X ed  è composta da quattro statue, rappresentanti i continenti allora cono-
sciuti:  il Nilo in Africa, il Gange in  Asia, il Danubio in Europa ed il Rio della Plata in America. La
fontana costituisce uno dei capolavori di Bernini e testimonia il nuovo linguaggio della scultura ba-

rocca, fondato sulla vitalità e sul continuo movimento delle forme immerse nello spazio. La leggen-
da narra che il Bernini, acerrimo rivale del Borromini, abbia creato la statua rappresentante il Rio
della Plata con un braccio davanti al volto in segno di difesa, per l’eventuale caduta della chiesa an-
tistante la fontana, la chiesa di S. Agnese in Agone, ideata appunto dal Borromini: in realtà la chiesa
fu costruita in epoca successiva alla fontana. L’arte del Bernini trovò espressione anche nella fonta-
na del Tritone, in Piazza Barberini: commissionata da Papa Urbano VIII della famiglia Barberini,
rappresenta dei delfini che sorreggono un catino a forma di grossa conchiglia, sul quale è poggiato
un tritone, figura mitologica avente metà corpo di uomo e metà di pesce. Abbiamo potuto ammirare
poi uno dei luoghi più belli di Roma, Piazza di Spagna: qui si trova  “La Barcaccia” , opera di Pietro
Bernini, padre di Gian Lorenzo, e quindi la scalinata composta da 135 gradini, con  in cima Trinità
dei Monti. 
Anche se abbiamo studiato il Barocco durante il secondo anno delle medie, sia in storia che in arte,
siamo stati felici, ora che frequentiamo la terza,  di visitare i monumenti più rappresentativi di que-
sto periodo poiché la storia dell’arte ci ha sempre interessato molto: consigliamo a tutti di girare per
la Roma barocca! 



“Villa Leopardi” è una delle trentanove biblioteche pubbliche di Roma, offre servizi come il pre-
stito di libri, dvd e cd. Nacque come residenza privata nei primi del Novecento, su un terreno da
coltivazioni; nel 1905, fu costruita una casina padronale, per cui poi fu chiesto un ampliamento, per
la costruzione di un villino, che venne arricchito in seguito con un giardino; nel 1975, divenne pro-
prietà del comune, che utilizzò la palazzina come sede dei Carabinieri. Solo nel 1992 è diventata la
biblioteca a due piani, inserita nel bellissimo parco che noi oggi conosciamo e che abbiamo visitato
con la nostra classe, la seconda A, nel mese di novembre.
La sezione “Biblio tu”, presente sul sito delle biblioteche di Roma, offre la possibilità di  prendere
in prestito libri in ciascuna di esse, attraverso due formule differenti: la “Biblio card” e la “Biblio
pass”. La prima ha un costo di 10 euro e offre la possibilità di selezionare ed ordinare il libro desi -
derato, per poi ritirarlo nella biblioteca più vicina a casa; la seconda invece è gratuita e permettere
di prendere in prestito libri nella biblioteca individuata durante registrazione sul sito. Le biblioteche
della nostra città quindi, prima autonome, si sono unificate nel 1996 ed hanno creato una rete di ge-
stione comune, migliorando il servizio. A Villa Leopardi, si può usufruire di un catalogo cartaceo e
on line, diviso per ar- gomento:  letteratura,
lingue,  religione, scienze,  storia,  filolo-
gia, scienze  applicate e  sociali.  I  libri  sono
contrassegnati  da  va- rie etichette di diversi
colori, a seconda delle fasce d’età a cui sono
destinati: verde per gli adulti,  giallo per i ra-
gazzi  e  con  semplici simboli per i bambini.
Tra i vari spazi da cui è  composta  la
biblioteca,   vi  sono l’emeroteca  e  la  me-
diateca: la prima è un luogo in cui è possibi-
le leggere i  quotidia- ni, i giornali e svariate
riviste di ogni tipo; la seconda   è  anch’essa
un luogo comune, nel quale si  può accedere
ai servizi  multimedia- li,  come  per  esempio
alcuni computer in cui è  contenuto,  fra  l’al-
tro, il catalogo online, simile a quello cartaceo e  presente anche sul sito di Villa Leopardi. Ogni bi-
blioteca di Roma ha una specializzazione differente dalle altre: quella del quartiere africano è spe-
cializzata nella musica: si può notare infatti, appena si entra  nella struttura, un pianoforte ed, oltre a
questo, vi si possono trovare numerose raccolte di spartiti e libri relativi alla musica. La biblioteca
organizza eventi musicali e  concerti,  in collaborazione anche con la nostra scuola ed inoltre offre
inoltre spazi facilmente accessibili alle persone diversamente abili. Questo ci ha colpito molto, per-
ché purtroppo sono ancora poche le strutture pubbliche facilmente accessibili a tutti. La nostra com-
pagna Elisa infatti è riuscita ad accedere a tutti i luoghi della biblioteca in modo semplice e veloce:
ci ha raccontato di essere già stata varie volte a Villa Leopardi, sia con i genitori che con i compagni
delle elementari; quando era piccola, il papà la portava sulla terrazza e le leggeva un libro che sce-
glievano assieme; Elisa apprezza molto inoltre il fatto che la struttura sia al centro di un parco. La
bibliotecaria ci ha riferito che un’anziana signora su sedia a rotelle riesce a frequentare la biblioteca
autonomamente, ogni volta che lo desidera.
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Dopo aver visitato la biblioteca ed usufruito del prestito gratuito di alcuni libri e dvd, noi  “alunni-
giornalisti” consigliamo ai lettori  queste tre saghe: 
“HARRY POTTER”:  può catturare sin dalle prime pagine. All'età di undici anni, il protagonista,
scopre di essere un mago e va a frequentare la scuola di Hogwarts. Ogni anno, insieme ai suoi amici
Hermione e Ron, affronta il Signore Oscuro. Il bello della saga è il fatto che l’avventura e la magia
sono accompagnate dall’amicizia che lega i tre ragazzi e da scene divertenti, che trasmettono il desi-
derio di continuare a leggere. A questo libro, non manca nulla e può essere apprezzato da ogni gene-
re di lettore: spesso alcune persone pensano solo al film,  ma non c’è paragone… la lettura è tutta
un’altra storia!
“SHADOWHUNTERS THE INFERNAL DEVICES”: Tessa Gray sbarca a Londra negli anni
settanta dell’Ottocento,  una volta arrivata però la sua vita viene sconvolta. Dopo essere stata prigio-
niera delle Sorelle Oscure, viene liberata da un ragazzo che la porta in un mondo in cui tutte le sto-
rie sono vere. Da quel momento, lei ed i suoi nuovi amici Shadowhunters dovranno affrontare mille
pericoli. In mezzo alle avventure, non mancano le storie d'amore e d’amicizia ed è proprio questo a
rendere il racconto appassionante.
“MAGNUS CHASE E GLI DEI DI ASGARD”: Magnus Chase vive la sua vita da orfano, fino a
quando una mattina viene svegliato dall’amico senzatetto Blitzen, che gli indica un luogo in cui due
persone lo cercano. Sono suo zio Frederick e Annabeth, sua cugina. I due non sanno della morte
della madre del protagonista; Magnus però non li raggiunge ma, dopo che i due vanno via, il ragaz-
zo vuole scoprire ciò che sta accadendo e per strada, incontra Randolph. Da questo punto, la sua
vita va letteralmente a rotoli: il ragazzo infatti dovrà imprigionare un lupo, nel primo libro, e trovare
un martello, nel secondo. Consigliamo questi libri alle persone alle quali piace il genere fantasy ma
suggeriamo di leggerli in sequenza poiché ovviamente sono collegati.
E allora seguite i consigli della  seconda A: frequentate Villa Leopardi ed arricchite le vostre letture!

Queste parole sono di Leo, il protagonista del libro che stiamo leggendo con la prof.ssa Maiorana
“Bianca come il latte rossa come il sangue” che fin dall'inizio ci ha appassionato per il linguaggio
molto vicino al nostro  e ci ha fatto riflettere su alcuni temi come l'amore ed per  i  sogni per il futu-
ro. Alessandro D'Avenia, docente di un liceo di Palermo ed autore di questo libro, si è ispirato ad
una storia vera raccontatagli da un suo studente  sul dolore provato per la perdita di una ragazza
morta di leucemia.
Leo è il protagonista di questo libro ed è innamorato di Beatrice, una ragazza più grande di un anno
che incontra solo a scuola o alla fermata dell'autobus. Leo ha una migliore amica, Silvia innamorata
di lui, che conosce dall'infanzia e a cui confida i suo segreti.  Nonostante sappia che Leo è innamo-
rato di Beatrice, gli resta comunque vicino cercando di fargli capire che le piace, Leo se ne accorge
e pensa che forse potrebbe anche amarla se solo non fosse un'amica. Ma per lui l'amore è un'altra
cosa: “L'amore non dà pace. L'amore è insonne. L'amore è domani. L'amore è tsunami. L'amore è
rosso sangue.” Ma questo Silvia non lo sa. Questo dà la prova che si provano due tipi di amore di-
verso in base al livello di relazione che hai con una persona. L'amore è complicato soprattutto du-
rante il nostro periodo di crescita perché proviamo sentimenti troppo forti nei confronti della perso-
na che abbiamo di fronte e a volte pensiamo che sia l'amore della nostra vita ma in realtà il più delle
volte le relazioni tra di noi durano poco.
Il “sognatore” è un prof di supplenza che aiuta i ragazzi a sognare: “Non rinunciare mai a i tuoi so-
gni !Non avere paura di sognare, anche se gli altri ti ridono dietro. Rinunceresti ad essere te stesso.”

“Beatrice è rosso come l'amore 
ed è il mio sogno” 

Giorgia Romanelli, Francesca Scarano, Marica Esteban
Di Giacinti Tommaso Classe III H



E ancora:“I sogni veri si costruiscono con gli ostacoli. Altrimenti non si trasformano in progetti, ma
restano sogni. La differenza tra un sogno e un progetto è proprio questa. I sogni non sono già sogni,
si rivelano poco a poco, magari in modo diverso da come li avevamo sognati...”. Con questa frase
“Il sognatore” dà “la carica” a Leo per realizzare il suo sogno, ovvero quello di stare con Beatrice.
I sogni ci servono per creare un futuro e quindi bisogna inseguirli e realizzarli nonostante gli ostaco-
li che si incontrano.

Fin dall’antichità l’uomo ha cercato di assomigliare a personaggi che si distinguevano per azioni
speciali. Il termine "mito" deriva dalla lingua greca (significa "racconto"). Per i Greci, il mito servi-
va  a  raccontare  le  avventure  degli  dèi  e  degli  eroi  e  venivano  "inventati"  per  rispondere  alle
domande più importanti dell’esistenza:  l’origine
dell’uomo, la natura del male,  il  mistero  della
morte,  le  ragioni  della bellezza o della  forza.  I
Romani quando andava- no a conquistare le terre
non  distruggevano  la loro cultura, ma prende-
vano le divinità e dava- no loro un nome romano.
Oggi la  parola  mito  è usata con grande faciltà:
un  concerto,  un  perso- naggio,  un  gesto  sporti-
vo, un libro, una canzo- ne  vengono  etichettati
con  questa  parola.  Con l’espressione mito si  in-
tendono anche eventi  o prodotti  eccezionali,  de-
stinati  a  rimanere  nel tempo,  da  ricordare  per
sempre. Il mito quindi si trova nella storia di tutti i
popoli.  In  qualche modo,  si  è  mantenuto
vivo fino ai giorni nostri, cambiando semplicemente sembianze. Oggi le società trasformano alcuni
personaggi in divi. 
Un  tempo,  il  mito  veniva  raccontato
oralmente, adesso è diffuso attraverso il tam
tam dei  mass  media,  pronto  a  imporsi  in
ogni  angolo  del  mondo.  Sono  proprio  i
mezzi  di  comunicazione  di  massa  a  dif-
fondere l’idea del mito. Prima i giornali e la
radio, poi il cinema e la tv fino all’arrivo di
internet.  Ognuno  svolge  la  sua  parte  per
farci  identificare  in  un  eroe.  Eroi  che  de-
vono apparire di solito speciali perché belli,
capaci  di  eccezionali  prestazioni,  irrag-
giungibili,  anche  tormentati  e  infelici,
proprio  come  gli  déi  e  i  personaggi  della
mitologia.
Nella nostra società sono considerati miti da raggiungere e imitare i campioni dello sport, i cantanti,
gli attori, i divi della tv e le modelle.
Molte persone cercano di apparire in pubblico belle per farsi notare.
In particolare i giovani di oggi si lasciano influenzare da queste personalità che diventano per loro
degli esempi da imitare, ciò porta le nuove generazioni ad avere come unico scopo della vita quello

Miti di oggi
Che cos’è un mito oggi?

Alessandro Losi, Davide Ancarani, Leonardo D'Alessio, Marco Mazzone Classe I H



di diventare come i vip e considerare come uni-
co  strumento  fonda- mentale per fare carriera
l’aspetto esteriore.
Un  recente  sondaggio però, condotto tra i gio-
vani  dai  12 ai  24 anni sui personaggi mito, ha
visto  primeggiare  Ma- dre  Teresa  di  Calcutta:
una  donna  piccola  e semplice che ha dedica-
to la vita ai  più poveri del mondo.
E’ stato un risultato sor- prendente  che  ha  ribal-
tato  il  luogo  comune dei ragazzi ‘vuoti’ e su-
perficiali   innamorati soltanto  dei  ricchi  belli
e fortunati.
I miti non sono soltanto le divinità, gli dèi e le persone famose, ma anche le persone a noi più care
per esempio i nostri genitori che ci sostengono e lavorano per noi. La famiglia ci sostiene e ci aiuta.
Cosa ha reso la giornata del 19 ottobre 2017 tanto eccitante per 23 alunni della scuola Sinopoli al
loro primo anno di medie? Una nuova esperienza tra pozioni, strani ingredienti e formule chimiche:
la classe I A è andata, infatti,per la prima volta, nel laboratorio di scienze,  accompagnata dalla

Professoressa Carrega, insegnante di matematica e scienze. Il laboratorio di scienze, un’aula spa-
ziosa  al  piano  terra  della  scuola,  è  stato  per  gli
studenti  un  posto  nuovo  e  tutto  da  scoprire,  con
armadi  pieni  di  ampolle  evasi  comunicanti,  tavoli
per  lavorare  da  soli  e  in  gruppo  e  scheletri
dappertutto… sembrava di stare in un film di fan-
tascienza! 
Gli alunni si sono recati lì per fare degli esperimenti
relativi alle nozioni studiate sul libro. 
L’insegnante, infatti, in classe ha spiegato ai ragazzi
come si sarebbe svolta la lezione di laboratorio, cosa
dovevano preparare, come dovevano organizzarsi e
che avrebbero dovuto formare dei gruppi da quattro-
cinque persone per lavorare insieme. Nel laboratorio
la prima volta si sono fatte le prove e la seconda gli
esperimenti pratici.
Così,  divisi  in  gruppi,  i  ragazzi  hanno  presentato
diverse  osservazioni  dei  fenomeni,  fra  cui  quello
della pressione atmosferica, quello delle lampade di
lava, un esperimento sull’aria, uno sul calore e uno
col pepe. 
L’esperimento sulla pressione atmosferica, presentato da Tommaso, Agostino, Elisa, Keira e An-

La IA per la prima volta al laboratorio di scienze. 
Un’esperienza da ripetere

Il laboratorio di scienze della nostra scuola

Gli esperimenti degli alunni divisi in gruppi e 
gli ottimi risultati ottenuti
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drea,  consisteva  nel  bucare  una  bottiglia  piena  di  acqua
facendo vedere che, a tappo chiuso, il  liquido non usciva,
mentre col tappo aperto l’acqua fuoriusciva dai fori.
Le lampade di lava, invece, sono state proposte da Simone,
Sofia, Vittoria e Yotamche hanno mostrato che, mischiando
olio e acqua, il risultato non è un miscuglio. L’olio in fatti
sale in superficie in quanto più leggero.
L’altro gruppo di alunni, formato da Tobia, Francesco, Sil-
via,  Francesca  e  Alessandro,  ha  presentato  l’esperimento
sull’aria.  Si  è  dimostrato  che  un  tappo  inserito  in  una
bottiglia di acqua sale in superficie ma, se la bottiglia viene
compressa con forza, il tappo va a fondo.
Viola,  Davide,  Isabella,  Livia  e  Hattan,  invece,  hanno
mostrato come, riempiendo una bacinella con acqua fredda e
aggiungendo  una  tazzina  di  acqua  calda  colorata,
quest’ultima sale in superficie rispetto a quella fredda.
L’esperimento con il  pepe,  capogruppo Corrado affiancato

da Sara,  Gabriele e  Giulia  ha dimostrato che,  mettendo
acqua, detersivo e pepe insieme in un recipiente, il pepe si
posiziona ai lati del contenitore.
In  base alle interviste effettuate a tutti i ragazzi della I A
alcuni  giorni  dopo  i  laboratori,  si  è  capito  che  gli
esperimenti sono risultati positivi, ma alcuni hanno avuto
difficoltà  nelle  prove  pratiche.  Questo  lo  garantisce  il
gruppo di Viola Carpentieri che ha sostenuto: “le prove
non  sono  andate  bene  ma  l’esperimento  è  comunque
riuscito”. 
Molti alunni della I A vorrebbero ripetere l’esperienza. In-
fatti,  alla  domanda  “cosa  ne  pensate  del  laboratorio  di
scienze?”, le risposte sono state entusiaste: c’è qualcuno
che ha detto persino “in questa scuola ci sono molte cose,
ma  il  laboratorio  è  indubbiamente  fra  le  migliori”.
Agostino sostiene anche: “è una grande idea perché alle

elementari  non
l’abbiamo  mai  fatto
un laboratorio come
questo!”.
Un  altro  commento
è stato: “un esempio di quanto ci è piaciuto il laboratorio è che
non vedevamo l’ora di fare l’esperimento. Questo ci ha fatto
sentire veramente professionali!”.
Il commento più frequente però è stato: “Speriamo di ripetere
presto questa bella esperienza!”.
L’entusiasmo dimostrato dagli alunni è anche merito della pro-
fessoressa Carrega, che con il laboratorio di scienze ha fatto
appassionare la sua classe a questa materia, facendo sìche alle
nozioni  studiate  sui  libri  si  affiancassero  degli  esperimenti
pratici che rendono la scienza più chiara e divertente per tutti. 
Dalla scuola Sinopoli è tutto, a voi studio!

Armadi con ampolle

Scheletro

Vasi comunicanti



Mercoledì 25 ottobre, noi della seconda A abbiamo invitato per un’intervista, nella nostra aula, il
Signor Giuseppe Longo, nonno di un nostro compagno di classe. 
Giuseppe è nato nel 1930 a Gela, in Sicilia, e qui ha trascorso la sua infanzia durante il fascismo ed
ha vissuto l’occupazione tedesca della Sicilia ma anche la sua liberazione. Suo padre era andato in
Africa per lavoro, a causa delle scarse possibilità in Italia;  poi fu richiamato per combattere, sempre
in Africa, come soldato e fu fatto quasi subito prigioniero: erano tempi duri per Giuseppe, che vive-
va assieme al nonno materno, alla madre e ad altri tre fratelli. Era difficile vivere per tutti, in quegli
anni di dittatura e di guerra: anche il mare non era un più un luogo da guardare con allegria e da vi-
vere con la spensieratezza dei ragazzi.  

La Sicilia però, il 10 luglio del 1943, intravide una speranza, una piccola luce di un faro, dopo una
lunga notte di tempesta, che stava illuminando proprio loro, proprio quel piccolo paese: finalmente
gli Americani! Portarono cibo e provviste per aiutare i Siciliani e la stessa notte del loro arrivo,  i
soldati tolsero il filo spinato e le mine dalle spiagge, messe precedentemente dai Tedeschi, per evita-
re lo sbarco delle navi nemiche.  Grazie a loro, il mare tornò un luogo di amicizia e di amore e non
più un posto oscuro e pericoloso. Gli Americani erano organizzatissimi: purificavano l’acqua del
mare e la rendevano potabile e costruivano fili telefonici per comunicare.  Durante lo sbarco ameri-
cano, arrivarono il generale Patton e il generale Montgomery, con cui Giuseppe, allora un ragazzino
di tredici anni, creò un grande legame. Gli Americani gli insegnavano l’inglese e allo stesso modo,
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lui insegnava loro l’italiano: frequentava infatti la terza media ed era molto studioso e questo fu uno
dei motivi per cui gli Americani si affidarono a lui come ad un vero amico. 
Il racconto del signor Longo è stato davvero appassionato e pieno di particolari, ma l’aspetto che ci
ha colpito più di tutti è stata la sua emozione: prova ancora gli stessi sentimenti di quel ragazzino di
tredici anni che vide la speranza nell’arrivo delle truppe americane. Ci ha detto che, dopo la breve
sosta nella cittadina di Gela, gli Americani decisero di inoltrarsi nella parte più interna della Sicilia
perché, sapendo che le truppe tedesche erano occupate in Francia, pensavano sarebbe stato più faci-
le mandare via i Tedeschi dalla Sicilia. E’ con orgoglio e commozione che ci ha detto che   Palermo
fu liberata il 22 luglio 1943, mentre il giorno seguente fu la volta di Catania e via, via tutte le altre
città. La storia del signor Longo finisce in modo diverso da come ci aspettavamo: il 25 luglio 1943,
Mussolini si dimette dal governo della nostra nazione ed il 28 luglio i Tedeschi furono allontanati
dalla Sicilia, mentre il 3 settembre, a Cassibile, si firmò una tregua. La vera guerra iniziò però nella
nostra penisola proprio l’8 settembre del ‘43, con il cambio di fronte italiano, da tedesco ad ameri-
cano. Per fortuna per il signor Longo, la Sicilia fu liberata il 3 settembre: in questo territorio, i com-
battimenti e le stragi terminarono in quel momento ma non purtroppo nel resto d’Italia.  Durante
l’intervista, il signor Longo ci ha mostrato una pinza da lui trovata su una delle spiagge sulle quali
gli Americani tolsero il filo spinato: a questo oggetto è particolarmente legato perché gli riporta alla
mente i ricordi di quell’importante momento, che non dimenticherà mai. Da quest’esperienza, ab-
biamo tratto un importante insegnamento: dobbiamo ritenerci fortunati ad essere nati in un periodo
in cui la guerra è solo un lontano ricordo e dobbiamo apprezzare di più le piccole cose che fanno
parte delle nostre giornate e che le rendono uniche ed indimenticabili.

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale promosso dal MIUR, nell’a.s. 2013-2014 l’IC Sinopoli Fer-
rini ha ottenuto il finanziamento per l’avvio di una classe 2.0, a seguito del quale è  stata creata una classe
sperimentale, l’attuale  2H della Scuola Secondaria. Tale sperimentazione si propone di sviluppare negli
alunni le competenze e i saperi di base, integrando nell’azione didattica i modi nuovi di apprendimento con
un’operazione quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. 
Utilizzando una pluralità di strumenti, dai più tradizionali ai più innovativi (libri di testo, Smart Tv, piattafor-
me multimediali, software didattico ecc.) il progetto mira a creare legami di collaborazione nel gruppo classe
e ad aiutare ciascun alunno  a  diventare
egli stesso “esperto” del proprio apprende-
re.  I  docenti  della classe  2.0  svolgono
così,  oltre  al  tradi- zionale  insegnamen-
to,  le  funzioni  di guide e facilitatori del
gruppo, in un mon- do in cui si utilizzano
contemporaneamen- te  strumenti  diversi
per  comunicare.  La nostra classe  lavora a
scuola e a casa, uti- lizzando un tablet for-
nito dalla scuola. In particolare,  il  lavoro
in   classe  viene svolto  in  maniera  di-
versificata,  grazie anche  all’ausilio  di
una smart  tv,  colle- gato al pc dei prof.   
Sul tablet, sono sta- te  installate  delle  ap-
plicazioni  utili  alla didattica:  innanzitutto
My Bismart,  un’ap- plicazione che ci con-
sente di avere a disposizione alcuni testi scolastici e delle risorse digitali aggiuntive molto interessanti; poi ci
sono i  libri  educativi della Zanichelli,  che possono essere letti  attraverso Booktab, e poi  ci sono alcune

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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software come Geogebra, che fornisce un tavolo da
lavoro della Geometria.
Ma  come  abbiamo  già  detto  nella  nostra  classe  si
conservano  i  metodi  tradizionali,  infatti,  dall’anno
scorso abbiamo adottato un modo diverso di leggere,
più  coinvolgente  e  divertente,  ovvero  il  caffè
letterario o anche detto salotto letterario.
 La tradizione di riunire una comunità di amanti della
cultura in un unico ambiente nasce nell'antica Grecia,
quando intorno a  una tavola imbandita si discuteva
sui versi  di carattere artistico, letterario, filosofico e
politico:  un  luogo  d'incontro  per  gli  amanti  della
sapienza. Quest’abitudine venne poi importata nel mondo romano.
Le riunioni continuarono a svolgersi nel medioevo e nel rinascimento, soprattutto a scopo di intrattenimento

della nobiltà, come ville, castelli, monasteri.
Nell'epoca umanistica  furono proprio i  salotti  letterari  ad
attivare l'espansione culturale fuori del mondo istituzionale
delle università o degli ambienti religiosi. Ma fu nel XVI
secolo che il salotto letterario prese la forma organizzativa
dell'epoca moderna.
In quest’epoca i caffè letterari parigini erano molto famosi
perché  vi  partecipavano persone di  spicco,  che  dando la
propria  opinione,  anche se  queste  causavano litigi.  Tutto
ciò  in  classe  nostra  non  accade  perché  ognuno  sa  che
bisogna rispettare le opinioni altrui. 
“Il  caffè  letterario  è  divertente  ed  istruttivo,  perché
possiamo condividere le nostre sensazioni sul libro con i

compagni” – dichiara Alice. Un’altra opinione è quella di Claudia che spiega le motivazioni del successo di
questa iniziativa: “Oltre a stare in compagnia, è un momento per riposarsi dopo la tante ore di lezione”. An-
che secondo Matteo,  il caffè letterario è un’occasione per leggere in compagnia ed esprimere i propri pareri.
Anche Ruben, Silvia e Janne  sono favorevoli a questa attività, perché ci si conosce meglio,  visto che i ra -
gazzi di oggi si chiudono sempre di più in loro stessi. 



Gli adolescenti di oggi, pur essendo figli della tecnologia, troppe volte non sono adeguatamente in-
formati su tutti i pericoli che corrono, questo li espone eccessivamente e li rende potenziali bersagli
della rete, ignari delle conseguenze di ciò che fanno. Anche
gli stessi genitori spesso non sono consapevoli del fatto che
consegnano ai propri figli il telefono ad un’età non adeguata
e che ciò  può costituire un rischio.  Tra gli adolescenti:  il
17%  dichiara di non riuscire a staccarsi da smartphone e
social;  il 25% è sempre online;  il 45% si connette più volte
al giorno; il 21% è afflitto da Vamping (si sveglia durante la
notte  per  controllare  i  messaggi);  il  78%   chatta
continuamente su WhatsApp. Tra i ragazzi da 11 a 13 anni: il
48% dichiara di essersi iscritti a Facebook;   il 71% riceve
uno smartphone.  Tra i genitori: il 68% chatta su WhatsApp;  il 22% soffre di Vamping.  Le espe-
rienze peggiori vissute dai ragazzi in rete sono quelle di essere derisi da amici o conoscenti, il 12%
dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo; il 32% ha paura di subirlo; mentre il 30% teme il
contrario, cioè postare qualcosa che offenda qualcuno senza accorgersene.
La rete sta cambiando gli stili educativi e presenta una serie di rischi per i più giovani che vanno
dalla pornografia al cyberbullismo, dall’utilizzo dei dati forniti per fini commerciali all’adescamen-
to online. Abbiamo intervistato una ragazza di quattordici anni, e queste sono le domande che le ab-
biamo posto: Come ha fatto a contattarti questa persona? Tramite un’applicazione di nome Lady-
bug  amino.  Perché avevi questa applica-
zione?  Perché  l’ave- vano  sponsorizzata
su youtube e  volevo vedere di che si trat-
tava.  Perché  gli  hai risposto?  Perché pri-
ma mi aveva manda- to  solo  un “ciao”  e
pensavo  di  fare  una conversazione  nor-
male.  Per  quanto tempo  hai  chattato
con questa persona? Per  circa  un  mese.
Quant’è durata que- sta  conversazione
“normale”?  Per due giorni.  Quali  infor-
mazioni  sai  di  lui? So che si chiama Ja-
vier,  ha  diciassette anni e vive in Argen-
tina.  Ti sei confidata con  qualcuno  su
questo? Sì, con delle mie  amiche.  Come
l’hanno  scoperto  i tuoi genitori?  Trami-
te la mamma di una mia  compagna  di
classe a cui una mia amica l’aveva raccontato. Cos’hanno fatto i tuoi genitori? Mia madre ha inizia-
to a fingere di essere una mia amica e ha chattato con questo ragazzo. Dopo di che ha portato il cel-
lulare ai carabinieri ed ancora oggi stanno facendo delle indagini, e pensano che non sia un dicias-
settenne come mi ha detto, ma io non la penso così. Dopo tutto questo ti piacerebbe contattare di
nuovo questo ragazzo? Sì. Credi che questa cosa che ti ha fatto, lo ha fatto solo a te od anche ad
altre persone? Io credo di no, perché lui mi ha detto che non lo ha fatto ed io gli credo.  Quando
pensi che ti restituiranno il telefono? I carabinieri mi hanno detto che me lo restituiranno a dicem-
bre. Se non ti restituissero il telefono a dicembre cosa faresti? Installerei WhatsApp sul mio vecchio
telefono.
Raccomandiamo a tutti gli adolescenti di stare molto attenti ad usare internet.

I pericoli della rete 
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Quel 17 maggio del 2017 è stato un po' speciale per noi. L'aeroporto di Fiumicino era pieno di
emozioni diverse per ogni ragazzo. Chi era eccitato perchè prendeva l'aereo per la prima volta, chi
non faceva altro che contare i minuti che ci separavano dal decollo, insomma: ognuno viveva quel
giorno  in  modo  diverso.  "Buongiorno  signori  passeggeri,  vi  informiamo  che  l'aereo  sta  per
decollare,  siete  pregati  di  allacciare  le  cinture  di  sicurezza".  Quante  volte  abbiamo sognato  di
sentire questa voce robotizzata accompagnata dagli schiamazzi dei nostri compagni? Ebbene sì, il
campo scuola è uno dei momenti più emozionanti nella vita scolastica di ogni studente. E grazie ai
nostri  professori  abbiamo avuto  questa  opportunità.  Tutte  le  giornate  trascorse  in  Sicilia  erano
fantastiche.  Noi ragazzi  eravamo entusiasti  all'idea di  vivere una esperienza di tale  importanza.
Tutte le visite che abbiamo fatto erano molto interessanti, la maggior parte di luoghi che abbiamo
visto riguardavano Chiese in stile barocco,  imponenti e maestose. Uno dei luoghi che ci ha colpito
maggiormente è stato il teatro greco di Siracusa dove abbiamo assistito allo spettacolo di "Sette
contro Tebe". Per elencare un'altra esperienza molto interessante si può fare riferimento all'Etna o a
Catania, una città veramente stupenda. Già dal primo giorno abbiamo capito che si studia bene
anche  se  non si  sta  con il  naso  sui  libri:  tutte  quelle  immagini  che  vedevamo sui  libri  ora  si
materializzavano  davanti  ai  nostri  occhi.  Anche  i  paesaggi  della  Sicilia  non erano  da  meno.  I
professori  sono  stati parte attiva della
nostra  esperienza.  Il rapporto con noi
studenti  è cambiato,  i prof. si fidavano
molto  più  di  noi  e questa fiducia si
è  manifestata  anche dopo il  viaggio.
In questo viaggio che sembra
veramente  essere  una favola  ci  sono
stati  anche  dei momenti  no.
Come  tutti immaginate  noi
ragazzi  eravamo abbastanza
esaltati, come dire... ci sentivamo
grandi, e di certo non sono mancate le
sgridate  per  le birichinate fatte.
Anche  noi  ragazzi abbiamo  avuto
una crescita:  il  nostro senso  di
responsabilità  si  è evoluto,  la
nostra maturità è aumentata. Ma esattamente, perchè portarci in campo scuola quando ci sono libri e
atlanti? A dire il vero non c'è una risposta concreta, posso solo dirvi che si capisce e si impara molto
meglio toccando con mano la realtà e poi le lezioni sono più interessanti e coinvolgenti.  Le giornate
si strutturavano sempre allo stesso modo. La sveglia suonava sempre alle 7:30 del mattino per darci
modo di fare colazione e prepararci, poi partivamo alla scoperta di nuovi paesaggi e nuove culture.
Abbiamo mangiato il cibo del luogo,abbiamo comprato tantissimi souvenir per ricordarci ogni volta
di questo incredibile viaggio. Non sono di certo mancate le foto, tante foto, che hanno catturato quei
momenti di felicità, una felicità che ancora ci pervade quando ripensiamo a quel viaggio. Grazie al
campo scuola anche il legame tra noi compagni è cambiato, siamo molto più uniti, ci fidiamo molto
di più l'uno dell'altro e abbiamo una consapevolezza maggiore di cosa vuol dire amicizia.  Non
avremmo  mai  pensato  che  un  semplice  campo  scuola  avrebbe  cambiato  così  tanto  le  nostre
mentalità, i nostri modi di fare. Insomma, questa esperienza ci rimarrà impressa per sempre. 

Sicilia, che passione!

Si impara e si cresce anche se non si sta col naso sui libri

Giulia D'Arcangelo, Martina Pietrantoni III B



Una delle tante opportunità che la nostra scuola offre ai ragazzi è lo stage di sci alpino. Lo stage è
organizzato da sette anni, dalle professoresse di motoria Mastrilli e Corpolongo. Per permettere di
partecipare all’iniziativa anche ai ragazzi che non hanno particolare dimestichezza con la disciplina
sciistica, vengono organizzati due distinti stage con destinazione in località differenti, Ovindoli per i
principianti e Vipiteno per i  più esperti: ad Ovindoli in Abruzzo partecipano i ragazzi che non
hanno  avuto  l’opportunità  di  imparare  a  sciare  e
hanno  questo  desiderio  o  quelli  meno  esperti;  a
Vipiteno, in Alto Adige, partecipano invece i ragazzi
che  hanno  maggiore  esperienza.  Le  partenza  è
programmata  sempre  nell’ultima  settimana  di
gennaio,  prima  della  fine  del  primo quadrimestre,
per  permettere  a  tutti  gli  alunni  di  terminare  le
interrogazioni. 
Noi abbiamo avuto la fortuna di andare a Vipiteno,
perchè  (le  iscrizioni  si  aprono  a  dicembre  e
prevedono un numero massimo di 45-53 partecipanti)  le adesioni sono sempre numerosissime  e, se
non si provvede in tempo, si rischia di non trovare più posto. Nonostante il viaggio in pullman sia
molto lungo può succedere, come è successo a noi che anche questo diventi uno dei momenti più
belliper conoscersi e affiatarsi prima delle attività proposte. Dopo il lungo viaggio si arriva in hotel
dove ci comunicano la tanto attesa assegnazione delle camere. Durante la settimana la sveglia è
prevista alle 7:00, si fa colazione e ci si prepara per passare la giornata sui campi da sci. I pulmini
portano i  ragazzi alle partenze degli  impianti  di  risalita.  Chi  non ha gli  sci  si  reca al  nolo per
affittare  l’attrezzatura.  Saliti  sulle  piste,  per  valutare il  livello  sciistico dei  ragazzi,  le  prof con
l’aiuto dai maestri  locali fanno eseguire la prova iniziale e creano dei gruppi  a seconda dei livelli.
Al termine i ragazzi fanno ritorno nelle stanze per riposarsi. Dopo il riposo il programma  prevede il
brainstorming della giornata successiva e la cena tutti insieme. Inseguito i ragazzi si svagano nella
hall, giocando o semplicemente condividendo con gli altri le avventure della giornata. 
Durante la  settimana vengono proposte  molte  attività.  Si  può fare  un bagno in  piscina,  situata
all’interno dell’hotel, o l’arrampicata, molto impegnativa ma divertente. Molto interessante è anche
la passeggiata in  paese organizzata dalle prof. durante la quale si possono comprare dei souvenir da
portare alle famiglie. Naturalmente non manca mai la slittinata, una delle attività che fin dal primo
giorno fa impazzire e che consiste nel percorrere insieme, o da soli, un sentiero sulla neve con lo
slittino.
Un’altra  opportunità  che  offre  questo  stage  è  la  visita  alla  fabbrica  del  latte  dove  si  possono
assaggiare i famosissimi yogurt di Vipiteno.
 L’ultimo giorno i  vari  gruppi si cimentano in una gara di velocità organizzata dai maestri  che
consiste nel  fare uno slalom tra i  paletti e alla fine della quale i primi tre classificati vengono
selezionati per le olimpiadi scolastiche. Finite le gare si ritorna in albergo si raggruppa l’ultima roba
rimasta nelle stanze e si riparte per tornare a Roma. Durante il viaggio di ritorno, in pullman, le
prof. danno dei premi ai ragazzi per le varie prove affrontate nella settimana ad esempio: la prova
dell’arrampicata, oppure chi ha tenuto più in ordine la stanza ecc. Crediamo che questa esperienza
sia un’esperienza indimenticabile, ma anche formativa sia dal punto di vista della autonomia, che
della maturità e della responsabilità.
Da una indagine compiuta sui partecipanti al campo di Vipiteno è emerso infatti all’unanimità che i
ragazzi sono pienamente soddisfatti ed hanno il desiderio di ritornarci presto. 
Per questo ringraziamo molto i professori e li preghiamo di ripartire presto anche quest’anno!!

Sinopoli tra la neve
Campo sci a Vipiteno

Alessandroni Elena Aurora, Menichini Luna, Flores Daniela, Gerbasi Chiara Classe III H



Il giorno 18 maggio 2017 noi, della 2H, insieme alla 2F, siamo andati a Sabaudia per il progetto
Sopra e sotto l’acqua. Siamo stati accompagnati dalla Professoressa Valentini e dalla Professoressa
Calisti. Prima di arrivare in spiaggia ci siamo recati nel centro di Sabaudia, città di fondazione,
creata durante la bonifica dell’Agro Pontino da parte di Mussolini,nel 1933.Dopo aver passeggiato
per le strade assolate, caratterizzate da edifici bianchi tipici dell’architettura razionale del ventennio
e aver ammirato le costruzioni semplici e lineari della famosa località pontina, ci siamo diretti al
mare dove è avvenuta la vera e propria esercitazione. Prima,però, di scendere dal pullman abbiamo
potuto ammirare le splendide dune del lungomare di Sabaudia, una lunga fascia costiera sabbiosa
che si estende per 22 km, da Latina a Torre Paola. Le dune sono molto delicate, le alte temperature,
la siccità rendono difficile la loro conservazione, presentano piante e cespugli dove vivono piccoli
animali, come tassi, volpi, conigli, lucertole, purtroppo i maggiori danni li creano i frequentatori
delle spiagge, per questo sono state create delle passerelle per accedere al mare, senza danneggiare
le dune. Per preservare questo delicato ecosistema nel 1934 fu creato il Parco Nazionale del Circeo.
La nostra giornata è proseguita poi con l’osservazione e lo studio di ciò che il mare e l’uomo lascia-
no sulla spiaggia. Arrivati in spiaggia ci hanno diviso in due gruppi, ognuno con una propria guida.
Il lavoro consisteva nel trovare l’immondizia, cioè i rifiuti portati dall’uomo, ma anche dal mare.
Una volta trovati gli oggetti, li abbiamo racchiusi in sacchetti e su un foglio ognuno annotava  ciò
che aveva trovato. Questo lavoro è stato fatto da piccoli gruppi di 2 o 3 persone che avevano ciascu-
na un metro di terreno da analizzare.  Alla fine del laboratorio la guida ha permesso a noi ragazzi di
bagnarci i piedi, nonostante l’acqua fosse molto fredda, abbiamo comunque gradito molto il gesto.
In seguito siamo saliti sul  pullman  per
raggiungere il punto di accoglienza  del
Parco Nazionale dove abbiamo  pranzato
e meritatamente ci sia- mo riposati un po’.
Le  guide  ci  hanno nuovamente  divi-
so,  come  la  mattina, per fare un labora-
torio  con  gli  oggetti trovati,  che  consi-
steva  nel  catalogare, dividere  e  analiz-
zare i vari detriti. Una delle  cose  più  in-
credibili  che  abbiamo scoperto è che per
smaltire  una  bottiglia di  plastica  abban-
donata nel mare ci vogliono 1000 anni, per i cotton-fioc 20-30 anni e per una busta almeno 10 anni.
Oggi quella della plastica negli oceani è riconosciuta come una delle maggiori minacce ambientali
del nostro tempo. Questa esperienza ci ha permesso di capire quanto l’uomo non abbia cura della
natura, non ci rendiamo conto di quanto inquinamento lasciamo nel mare e nella sabbia! Dobbiamo
quindi cambiare modo di vivere il nostro pianeta e chiederci: siamo padroni o ospiti della terra?
Come tutte le altre specie viventi, anche l’uomo è di passaggio sulla terra, è quindi un ospite e per-
tanto deve usare al meglio i doni che la terra gli offre, anche per lasciare in eredità, a chi verrà dopo
di lui, luoghi sani dove vivere. Responsabilità verso di noi e verso chi verrà dopo di noi vuol dire,
dunque, difendere l’ambiente. La giornata si è conclusa, dopo un viaggio di circa un’ora durante la
quale alcuni dormivano, molti scherzavano, tutti eravamo stanchi ma contenti e certamente più con-
sapevoli!

Uscita didattica sul lungomare Pontino

GITA A SABAUDIA
Illuminante gita per farci capire quanto l’uomo sia 

irrispettoso nei confronti dell’ambiente
Antonio Melchiorre, Adriano Wang,
Sangieerth Pakidathittayil Classe II H



Il giorno 08/11/2017, noi ragazzi della IIH abbiamo avuto la possibilità di incontrare gli alunni della IV F, i
quali sono stati accolti da noi nella nostra classe per parlare della nostro progetto. Questo evento è il primo di

una serie di incontri che proseguiranno per due anni ed avranno come scopo
quello di una produzione cinematografica. Il programma è stato molto ricco,
complesso e faticoso. Tutta la parte riguardante la spiegazione è avvenuta
nella nostra aula, mentre quella pratica è stata svolta in teatro. La lezione è
iniziata alle dieci e dieci, durante le ore di lezione della nostra professoressa
di lettere, Rossella Berardi. Una volta arrivati in teatro ogni alunno delle
elementari  é  stato  accompagnato  da  un  alunno  di  2H.  Per  prima  cosa
abbiamo  composto  insieme  un  testo  scritto.  Le  opzioni  erano  due:  un
articolo oppure un racconto fantasy.
Dopo un'ora intensissima, le varie coppie sono riuscite a produrre un testo

di ottima qualità. I racconti sono stati prodotti su tablet o su computer. Dopo aver svolto il lavoro, gli alunni
della  primaria  hanno  potuto  usufruire  di  un  buffet
organizzato dai ragazzi della seconda H. Nell'ora successiva
alcuni  gruppi  hanno  presentato  la  “letteratura”,  ed  in
particolare uno degli autori più importanti del ‘300 italiano:
Dante Alighieri. 
Alcuni  alunni  di  II  hanno  presentato,  attraverso  delle
presentazioni su PowerPoint, i primi canti dell'inferno: “La
selva oscura”, “La porta dell'Inferno” e “Paolo e Francesca”.
L'Inferno  è  uno  dei  tre  regni  oltremondani  descritti  nel
poema.  Il  primo  canto,  la  selva  oscura,  tratta  dello
smarrimento dalla retta via e l'arrivo in questa foresta che
rappresenta il peccato. Nel secondo, Dante descrive le parole
incise  sulla  Porta  dell’Inferno.  Essa,  come  Caron  demonio,   avvicina  i  peccatori  alla  loro  punizione.
Nell’ultimo  brano  raccontato  e  analizzato,  si  è  parlato  dell'episodio  che  ha  visto  protagonisti  Paolo  e
Francesca: i due si sono innamorati durante la lettura di un libro e della storia d’amore di Lancillotto e della
sua amata Ginevra. Il peccato commesso dai due amanti è la lussuria cioè cedere al vento della passione.

Questo incontro è stato molto costruttivo per noi che abbiamo
imparato a lavorare con persone più
piccole  di  noi.  Questa  esperienza
ha  entusiasmato  molto  anche  gli
alunni  della  IV  F,  che  hanno
manifestato  il  loro  consenso
attraverso una serie di cronache che
hanno  compilato  nella  settimana
successiva al loro rientro in classe.
Hanno  realizzato,  inoltre,
coloratissimi  disegni,  che testimo-
niano  l’importanza  di  questo  ge-
mellaggio. 
Noi  abbiamo  mostrato  loro  il  nostro  modo  di  lavorare  e  li
abbiamo avvicinati di più ad una nuova materia: la letteratura.
Ma i nostri amici ci hanno ricordato quanto sia bello crescere e
quanto sia importante vivere al meglio ogni età. 
Noi li abbiamo accolti con calore e loro ci hanno trasmesso al-
trettanta voglia di conoscersi e di confrontarsi. Tra noi e loro si
é stabilito un legame forte e prosperoso per un futuro lavoro.

  Continuità: la IV F incontra la II H

Vitiello Lorenzo, Di Giuseppe Davide,
Perilli Alice Classe II H ed i ragazzi della IV F



I  ragazzi  della  Sinopoli  sono riusciti  a  trasmettere  la  passione per  il  giornalismo ai  più piccoli  con un
laboratorio all’open day.
Il 23 novembre dalle 17.00 alle 19.30, tra i banchi della scuola Sinopoli i ragazzi della 3G, della sezione
musicale, hanno organizzato un laboratorio di giornalismo sotto la guida della prof.ssa Paola Spinelli.
L’incontro si è svolto in due momenti: la teoria e la pratica. I bambini della scuola primaria sono stati accolti
e divisi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali seguito da due tutor che, muniti di schede e materiali preparati
appositamente da loro, hanno spiegato le regole fondamentali per scrivere un buon articolo informativo. Il
laboratorio vero e proprio è consistito nel guidare i più piccoli a redigere un articolo di giornale relativo
all’esperienza vissuta.
I genitori hanno poi avuto l’occasione di  assistere alla presentazione  dell’indirizzo giornalistico a cura della
docente Spinelli che si è resa disponibile a soddisfare tutte le curiosità.
La giornata si è conclusa  nel migliore dei modi: i più piccoli interessati e divertiti hanno entusiasmato i più
grandi che non si sono risparmiati fino all’ultimo al cospetto di un pubblico adulto incredulo.

Il primo giorno di scuola, ci siamo tutti riuniti nel teatro della scuola, per dividerci nelle diverse sezioni.
Arrivati nelle aule ognuno si è seduto con chi voleva. 

Le nostre sensazioni

Il primo giorno di scuola tutti gli alunni delle classi prime hanno provato svariati sentimenti tra cui: gioia, 
rabbia, paura, tristezza, disgusto:

Gioia: perché volevano cambiare le vecchie abitudini, fare nuove esperienze e conoscere nuovi amici.

Rabbia: perché erano costretti ad abbandonare le loro amate vacanze. 

Paura: perché erano timidi e paurosi per il fatto che pensavano di non essere in grado di affrontare la nuova 
scuola

MINI REPORTER
INSEGNANO ALL’OPEN DAY 

Linda Cuva, Arianna Mattacchini,
Francesca Mencarelli III G

Il primo giorno di scuola
emozioni e sentimenti per una nuova esperienza

Eleonora De Fonseca, Giorgia Salatino, Livia Bellucci, Ludovica De Santis, Martina Dumllaku, 
Mila Cipolloni, Sofia Papagni Classe I H



Tristezza: perché non volevano lasciare le proprie abitudini, ma soprattutto volevano i loro vecchi compagni 
e le loro maestre.

Disgusto: perché immaginavano la scuola diversa dal punto di vista estetico.

Ma non perdiamoci in chiacchiere … abbiamo intervistato gli alunni delle classi prime per capire meglio, 
chiedendo: "Che cosa avete provato voi il primo giorno di scuola?" Ecco le loro risposte....

Professori e compagni

Appena arrivati in classe le professoresse si sono presentate ai nostri ge-
nitori e a noi alunni e hanno presentato il lavoro di quest’anno scolastico.
Al momento della ricreazione non abbiamo fatto subito amicizia, dato
che eravamo abituati ai vecchi compagni, quindi tutti stavano per conto
proprio oppure con i loro vecchi amici…Era tutto DIVERSO!!!

Cambiamento

Quando siamo arrivati era tutto nuovo per noi: l’ambiente, i compagni, i
maestri, che con molto impegno, abbiamo imparato a chiamare professo-
ri.  Ci  sentivamo piccoli  al  confronto dei  compagni  di  seconda e terza
classe. Giorno dopo giorno le abitudini cambiavano sempre di più e la
tensione diminuiva. Con il passare del tempo ci siamo ambientati e ora ci
sentiamo più sicuri.
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Ogni giorno a scuola i ragazzi portano degli zaini colmi di libri pesanti che mettono a rischio il corretto svi -
luppo della colonna vertebrale. 
Su questo argomento, nel 2009 il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute hanno pubblicato insie-
me una nota per i dirigenti scolastici che conteneva le raccomandazioni realizzate dal Consiglio Superiore di
Sanità sull’uso degli zaini. Lo ha ricordato anche la preside, Professoressa Esterini, durante l’incontro di
apertura dell’anno scolastico nel teatro della scuola.  
Nelle raccomandazioni si dice che “il peso degli zaini non dovrebbe superare il 10-15 per cento del peso cor -
poreo dell’alunno che lo indossa” e che “lo zaino deve essere indossato in maniera corretta”. Ed ancora: i li-
bri vanno “posti simmetricamente nello zaino” per bilanciarne il peso. Da un’indagine realizzata nella classe
I A, il peso medio dei ragazzi è di circa 42 kg e di conseguenza lo zaino delle ragazze dovrebbe pesare 4 kg e
quello dei ragazzi 7. Verificando il peso di uno zaino in un giorno in cui c’erano cinque materie, diverse
sapete quanto era? Ben 12 kg! Decisamente troppo. 
La colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti è una struttura delicata che può andare incontro ad
alterazioni gravi fino alla scoliosi e questo problema di salute purtroppo è molto diffuso e influenza la vita
delle persone anche negli  anni  a  venire.  I  professori  e  la preside della  Sinopoli  consigliano di  mettersi
d’accordo e dividersi i  libri  da portare a scuola in modo da averne almeno uno per banco. Però questa
soluzione non è sempre praticabile,  perché spesso in classe si  svolgono esercizi  direttamente sul  libro e
averne solo uno farebbe rimanere indietro chi non ce l’ha. Inoltre, l’assenza improvvisa di uno studente
potrebbe mettere in difficoltà il compagno che si trova senza libro. 
La tecnologia ci viene in aiuto con soluzioni brillanti. Gli zaini da spalla sono ormai diventati piccole valigie
su ruote: i trolley. Questi, essendo con le rotelle e avendo i manici telescopici, facilitano il trasporto anche di
quantità esagerate di libri. Da quest’anno ci sono anche modelli con le ruote a tre anelli, che facilitano lo
scendere e il salire marcia- piedi  e  scalini  durante  il
percorso da casa a scuola. Cosa molto utile soprattut-
to nelle strade dissestate di Roma. 
Una  normativa  del  2008 prevede  l’adozione  nelle
scuole dei libri digitali, e- Book.  Ma ancora oggi  la
maggior  parte  degli  stu- denti usa i libri in formato
cartaceo. Gli e-Book han- no  il  vantaggio  di  essere
leggeri  e  consentono  un grande risparmio sul prez-
zo.  Inoltre sono uno stru- mento utile per chi ha, ad
esempio,  un  braccio  rotto o problemi di dislessia. Lo
svantaggio  più  grande  è che dopo un po’ affaticano
la vista. 
Ma gli zaini non fanno ve- nire in mente solo il peso
dello  studio.  Infatti,  all’i- nizio di ogni  nuovo anno
scolastico, i corridoi si tra- sformano  in  passerelle,
dove  i  ragazzi  sfoggiano, come  in  una  sfilata  di
moda, i loro nuovi zaini. Fino a qualche anno fa gli zaini erano prodotti da poche marche. Adesso invece
molti stilisti anche famosi creano tanti modelli trendy e i ragazzi lo considerano un accessorio di moda che li
invoglia a tornare sui banchi di scuola. In cartoleria oltre a quaderni, penne e compassi troviamo sia zaini tra-
dizionali che modelli molto originali e adatti a studenti di ogni età: a forma di animaletto per i più piccoli o
in materiali tecno e coloratissimi, perfetti per gli studenti delle medie. Nella I A c’è il pienone di Invicta e
Eastpack, pieni di tasche e scomparti utili per contenere merende e scarpe per l’ora di ginnastica. 
Nel 2017 la moda degli zaini non è solo per la scuola ma anche urban, quindi, ragazzi, attenti al peso dei li-
bri, rispetto delle raccomandazioni per la salute della schiena ma, coraggio, che quest’anno siete davvero
cool!

 Zaini che passione! Tra salute e moda
vediamo le tendenze del 2017

Il “peso” dello studio grava sulle schiene degli studenti; 
alcune regole per usare gli zaini nel rispetto della salute

Viola Carpentieri I A 



Macron mantiene la promessa elettorale
 FRANCIA: MAI PIU’ COMPITI A CASA!

L’Italia è sgobbona, al pari della Russia. 

Ma alcune sperimentazioni aprono nuove speranze.
Elisa Di Giorgio, Viola Di Lorenzo e Sofia Saggiorato, 2B

 

Compiti a casa addio. In Francia si faranno a scuola. Era la promessa di Emmanuel Macron in
campagna  elettorale,  sarà  realtà  per  gli  studenti  dal  prossimo  settembre.  Lo  ha  assicurato  il
neoministro dell’Educazione francese Jean Michel Blanquer, che l’8 giugno presenta anche il primo
decreto che riguarda la ri-organizzazione dei ritmi scolastici,  cioè i  nuovi orari  scolastici  per il
prossimo anno.(Corriere della Sera, 8 giugno 2017). Stando ad alcuni dati dell’Ocse, pubblicati sul
Sole 24 ore del 9 ottobre 2016 in “Compiti a casa, Ocse: solo i russi ne hanno più degli italiani,”
l’Italia è il secondo paese, dopo la Russia, con più compiti a casa. I finlandesi, al contrario, non
svolgono compiti  per  il  pomeriggio,  infatti,  tutte  le  materie  vengono studiate  a  scuola  ed ogni
settimana lavorano su un argomento diverso. In Finlandia il sabato e la domenica sono gli unici
giorni in cui i ragazzi svolgono uno studio extrascolastico per 3 ore. La stessa cosa accade in Corea.

La tabella riportata qui sotto rappresenta la percentuale dei compiti a casa in Europa facendo un
paragone tra il 2003 e il 2012. 

 

In Italia già nel 1969 venne richiamata l'attenzione dei Capi d'istituto e degli insegnanti sulla neces-
sità di non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a
casa attraverso la Circolare Ministeriale n. 177 del 14 maggio con oggetto “Riposo festivo degli



alunni. Compiti scolastici da svolgere a casa”: “(…) In considerazione del duplice ordine di esigen-
ze finora prospettate, questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni
delle scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti scolastici
da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo, di guisa che nel predetto
giorno non abbiano luogo, in linea di massima, interrogazioni degli alunni, almeno che non si trat-
ti, ovviamente, di materia, il cui orario cada soltanto in detto giorno.”

Utili o non utili, i compi-
ti  a  casa  non  sempre
piacciono  ma  dobbiamo
capire  bene  a  che  cosa
servono.  Per  esempio,
leggere  a  casa  tutti  i
giorni  in  prima elemen-
tare serve ad automatiz-
zare il processo di lettu-
ra. E così le tabelline in
seconda.  In  generale,  i
compiti  dovrebbero  ri-
prendere l’attività svolta
in classe con una sfida in
più,  affinché  vengano
messe in atto più compe-
tenze  e  stimolato  l’inte-
resse. Le mappe concet-
tuali aiutano la memoriz-
zazione di concetti com-
plicati e attraverso varie
strategie  riassumere  al-
cuni argomenti può esse-
re  utile  per  consolidare

quanto studiato in classe. Alla metà dei genitori italiani non sono solo i compiti quotidiani a non
piacere ma anche quelli assegnati durante le vacanze estive: dal 9 ottobre 2016, sul giornale Sole 24
ore, fa la notizia di Marino Peiretti, un padre di Varese che ha scritto alla scuola dichiarando che il
proprio  figlio  non  aveva  svolto  i  compiti  estivi  perché  era  stato  impegnato  durante  l’estate  a
svolgere  attività  altrettanto  importanti  come  fare  gite  in  bici,costruire  una  tenda  da  cam-
peggio,gestire la casa e la cucina:”Voi –scriveva il papà, rivolto agli insegnanti- avete 9 mesi per in-
segnargli nozioni e cultura, io 3 mesi pieni per insegnagli a vivere”.

Uno studio svizzero riportato dal “Portale Sud”, pubblicato purtroppo solo in tedesco dal Diparti-
mento Educazione ha dimostrato che i compiti a casa sono efficaci e importanti solo se rappresenta-
no una finestra aperta sulla scuola e quindi fanno parte di una cultura della comunicazione attiva
con la famiglia.

In Italia dal 6 settembre 2017, dopo tante discussioni, gli appelli e le petizioni, è iniziata la speri-
mentazione “Basta Compiti” e prevede in sostanza la suddivisione del tempo scolastico in modo da
far studiare ai ragazzi per 2 settimane lo stesso macro-argomento,trattato dagli altri professori in ot-
tica interdisciplinare: le attività si svolgono regolarmente in classe al mattino, nel pomeriggio le co-
noscenze si consolidano con diverse attività, anche pratiche. Così gli studenti acquisiscono i conte-
nuti in quelle due settimane senza l’onere dei compiti a casa. 

Anche noi della II B abbiamo assaporato l’ebbrezza di non dover studiare il pomeriggio attraverso
l’apprendimento cooperativo in classe ma stiamo tutti aspettando che i risultati di questa sperimen-
tazione siano resi noti, per scoprire come non fare MAI PIU’COMPITI A CASA!
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