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“La scuola dava peso a chi non 

ne aveva, faceva uguaglianza. 

Non aboliva la miseria, però tra 

le sue mura permetteva il pari. 
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SAPERE  AUDE 
Ovvero come uscire dallo Stato di Minorità 

Di Lorenzo Ruzzu e Luca Cristino  IID 

 

1700 uno spirito nuovo pervade l’Europa; intellettuali 

sostengono che gli uomini nascono tutti liberi e uguali. 
Purtroppo fino ad allora non era stato così, in quanto i 

sovrani, i nobili e il clero avevano sottomesso gli 

individui alle loro volontà. Nasce una corrente che 
spinge a combattere, attraverso i lumi della ragione per 

raggiungere uno stato di uguaglianza sociale e di 

libertà; si chiama Illuminismo. Anche il filosofo Kant 

ne fa parte, anzi, si dimostra uno dei più agguerriti 
sostenitori in quanto vuole far uscire l’uomo dal suo 

“stato di minorità”. 

Sostiene che bisogna farsi coraggio, vincere la viltà e la 
pigrizia mentale per poter uscire dall’oppressione. 

È proprio l’ignoranza che deve essere combattuta al 

fine di superare le superstizioni e le conseguenti 

differenze sociali. Anche io ritengo giusto il suo 
pensiero e “Il non dar lumi ai ciechi”, che avevano 

imposto gli artefici della storia antecedente 

l’Illuminismo, doveva essere l’impulso per mettere in 
discussione le idee politiche, sociali e religiose di 

allora. 

Ritengo che ogni uomo debba avvalersi del proprio 
intelletto e sentirsi colpevole del suo stato di minorità, 

in quanto incapace di prendere decisioni. Non si deve 

essere soggiogati da altri per difetto di intelligenza 

perché c’è stata donata e per questo bisogna servirsene. 
Non è concepibile che un altro prenda le decisioni per 

me. Ritenere che il periodo illuminista sia terminato è 

errato poiché l’uomo ancora oggi combatte per le idee 
politiche sociali e religiose. 

Basta guardare in tv quello che sta succedendo in 

Francia: il popolo è sceso in piazza con gilet gialli per 
rivendicare i propri diritti e sconfiggere i soprusi da 

parte del governo francese, anche in Italia c’è fermento 

per avere la dignità di un lavoro stabile e combattere gli 

sprechi. 
Non bisogna aver paura di mettere in evidenza le 

proprie idee anche se non collimano con quelle degli 

altri, sono proprio le differenze che aiutano a far 
crescere gli individui e raggiungere uno stato di 

maggiorità.     Lorenzo Ruzzu IID 

 

Sapere Aude secondo Kant, per secoli l’uomo ha vissuto in uno stato 

di “minorità”, cioè di maturità intellettuale non del tutto raggiunta: 

l’Illuminismo dovrà aiutare gli esseri umani a sviluppare le loro 

facoltà razionali e a “crescere” verso la piena maturità, tipica di 

un’età “adulta”. L’Illuminismo, oltre a essere un periodo importante 

della storia, è un argomento che mi ha fatto riflettere molto. 

Ripensando bene a tutti gli argomenti studiati finora, nel corso della 

storia c’è sempre stato un personaggio più potente degli altri, ma 

perché? Questo fenomeno era dovuto al fatto che in base alla 

famiglia di provenienza si ha una diversa importanza all’interno della 

società, ad esempio, se nascevi figlio di un nobile eri di conseguenza 

più importante rispetto a chi nasceva figlio di un contadino. 

L’Illuminismo tratta appunto questo aspetto della società e afferma 

che utilizzando la ragione si possono sconfiggere le tenebre 

dell’ignoranza, facendo arrivare così anche coloro che per nascita 

sono ritenuti di rango inferiore ai livelli dei nobili intellettuali. Parto 

con il dire che lo stato di minorità oggi non è presente: basti pensare 

alla scuola, che è un servizio pubblico a cui possono accedere sia i 

benestanti sia le persone in difficoltà economiche infatti nella 

costituzione italiana si dice che la scuola è aperta a tutti. Ad esempio 

se in una classe un ragazzo ha bisogno di un apprendimento diverso, 

la scuola glielo fornisce perché se non lo facesse si tornerebbe al 

concetto di stato di minorità: ovvero che il ragazzo rimane indietro e 

non viene considerato dagli altri compagni perché non è bravo. 

Secondo me l’uscita dallo stato di minorità è una grande rivoluzione 

per gli uomini perché sapendo ragionare  possono ribellarsi avendo la 

ragione dalla loro parte.                             Luca Cristino IID 

 



 

LA FRANCE SE REBELLE ET MANIFESTE 
 
 

 
 
Ces jours-ci les Gilets Jaunes protestent et  manifestent en France. Ils 
demandent la démission du Président de la République, Emmanuel Macron, 
beaucoup de revendications dans plusieurs domaines: transport, aides 
financières aux étudiants, santé, immigration, ainsi que le respect de la parité 

homme-femme en matière de rémunération. Ce mouvement regroupe à l'origine 
des automobilistes en colère contre la hausse du prix du carburant. Priscilla 
Ludosky lance en mai dernier une pétition en ligne pour protester contre cette 
taxe. Elle atteint  900000 signatures au mois dʼoctobre et le mouvement 
commence a se former. Plusieurs manifestations nationales se déroulent chaque 
samedi à partir du 17 novembre. 
C'est la rébellion d'une classe moyenne qui se sent marginalisée 
socialement et géographiquement par rapport aux personnes les mieux 
rémunérées des grandes villes. 
Également les lycéens protestent contre la réforme du bac, le système 
dʼorientation Parcoursup en faveur dʼun dialogue et justice sociale. Samedi 6 
décembre des milliers de collégiens et lycéens manifestent partout dans toute 
la France et beaucoup dʼarrestations ont lieu à la suite dʼincidents . 
A Mantes -la-Jolie à proximité du lycée Saint- Exupéry 70 policiers mènent 
un coup de filet. Une vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les 
réseaux sociaux et également dans la classe politique. On y voit des lycéens 
agenouillés dans un jardin, mains sur la tête entourés de policiers en arme. 
Le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer  s'est dit 
"choqué" pour  ces images. C'est  la violence qui déferle sur les lycéens qui 
est choquante, “une grave erreur" du gouvernement qui veut "museler la 
jeunesse". On a violé  les  droits  des  collégiens et des lycéens. 
Ils réclament leurs droits, d'ailleursla Convention des Nations Unies 
adoptée en 1989 en matière des droits de lʼenfant les protège et considère 
l'enfant comme un être indépendant qui comme un adulte a des droits. 
Liberté d'expression, liberté de manifester publiquement un état de malaise 
restent des droits a la base d'une société démocratique. 

 
Robert Anghelus, Sabina Azoicai e Cristina Sushko. 
 

 



 

 
La settimana della Lettura… 

incontrando Valentina D’Ignazio 

 
PERCHE’ NEL SUO LIBRO PARLA TANTO DI AMORE ?  

Per me l’amore ha due significati. C’è l’ amore della famiglia che vedi ogni 
giorno, quando ti alzi dal letto e sei con i tuoi famigliari con i quali puoi fare 
tante cose insieme e non si stancheranno mai di te, perché ti hanno visto 
crescere e poi c’è l’ amore quando vivi tanti giorni con una persona, un amore 
così forte che alla fine la vivi dentro. Per me l’ amore ha questi due significati.  
PER LEI LA SCUOLA CHE RUOLO HA ? 

Per me la scuola ha un grande valore ma non solo per lo studio ma perché 
permette di fare tante amicizie che saranno importanti per la tua vita. 
PERCHE’ HA DECISO DI SCRIVERE UN LIBRO ? 

Io ho scritto questo libricino, perché in verità ho avuto tanta sofferenza. Ho 
perso tutti i nonni, il giorno della mia nascita ci sono stati dei problemi e non 
dovevo venire al mondo, ma qualche santo mi ha salvato e oggi sono ancora 
qui, ho avuto il coraggio di vivere e mettere per iscritto la mia vita per dare 
coraggio a tutti. 
CHE RUOLO HA AVUTO PER LEI LA FAMIGLIA ? 

Inizialmente pensavano che quello che dicevo, era tutta fantasia ma quando mi 
sono messa accanto a loro e gli ho letto il libro, mi hanno applaudito commossi 
e mi hanno detto che per loro io avrò molto successo. Sentire la famiglia che ti 
è sempre accanto per me è come un miracolo. 
COME POSSIAMO SUPERARE I MOMENTI DI BUIO ? 

Confidandoti con gli altri, io mi confido con mio fratello o se non hai fratelli o 
sorelle ti puoi confidare con i tuoi genitori o con il tuo migliore amico . 
QUALI SONO STATI GLI ANNI MIGLIORI DI SCUOLA PER LEI ? 

Per me gli anni migliori sono state le elementari, dalla prima alla quinta , 
anche se ho dovuto combattere molto. 
QUALE MATERIA PREFERISCE A SCUOLA ? 

Italiano , troppa matematica mi mette in difficoltà. 
COSA CONSIGLI PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE MEDIE MA ANCHE LE SUPERIORI ? 

Io vi do un consiglio che proprio non dovete dimenticare. Non date troppa 
importanza al telefono perché altrimenti non potete comunicare tra voi e 
questa cosa è bruttissima. Se volete leggere un libro preferirete un gioco al 
telefono e in quel libro ci sono delle cose che tu non conoscerai mai.  
CHE GENERE DI LIBRI TI PIACE LEGGERE ? 

Io amo i romanzi anche quelli alti con tante pagine e quelli di fantasia, a me 
piacciono tanto perché le cose che non puoi avere o vedere le puoi sognare, le 
puoi anche immaginare ed è un po’ come viverle. 
 

Giada Stregaprede  ID 

“Quando stai male, quando ti senti 

sopraffatto, quando sei certo che non 

ce la farai, apri un libro e leggilo tutto. 

E se ancora non stai meglio prendine 

un altro e ricomincia.” Stephen King 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violenza sulle donne è un problema molto grave: secondo fonti 
vengono uccise circa 2 donne ogni giorno. 
Questo è un argomento che un tempo non veniva preso molto in 
considerazione perché molti lo definivano un tabù. Oggi, invece, 
parlarne può essere il primo passo per provare a trovare una soluzione. 
Vengono distinti due tipi di violenza: quella fisica e quella psicologica. 
La prima, ben visibile perché si vedono le conseguenze (lividi-graffi-
ecc), si svolge nella maggior parte dei casi tra le mura domestiche. Il 
dato più inquietante, infatti è che i carnefici sono le persone che queste 
donne amano o hanno amato e che nonostante tutto continuano a 
difenderli per paura. 
La violenza psicologica, invece, si consuma ovunque; bastano parole 
per annullare la personalità di una persona. Le parole pesano più di un 
mattone. In tutto questo le donne, anche se negli anni passati hanno 
lottato per la parità, rimangono ancora il sesso debole. 
Domenica 25 Novembre è stata la giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne. In tutte le piazze si sono svolte manifestazioni, cortei e 
marce. Non è però, secondo me, sufficiente a cambiare la realtà dei fatti 
dedicare una giornata l’anno a questo tema; bisognerebbe prima di 
tutto fare un cambiamento nelle mentalità sia in famiglia che nella vita 
di tutti i giorni. I genitori devono saper insegnare e trasmettere ai 
propri figli, che siano maschi o femmine, il rispetto per tutti gli esseri 
umani. Apprezzare l’altro così com’è senza cercare di fargli cambiare 
idee o abitudini. 
Anche nelle scuole sarebbe bene affrontare questo argomento delicato 
perché il bullo di oggi potrebbe essere un uomo violento domani. 
 
Arianna Mancini II D 
 

NON UNA DI MENO 

25 novembre Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 

In una violenza  

una speranza 

La lacrima che riga il volto 
Sconvolto  
In un giorno di violenza. 
Tu donna  
In silenzio subisci, 
Nessun gesto di difesa 
Parola di conforto 

Solo una semplice                    
domanda: 

Perché tutto questo? 
La speranza di una vita 
Diversa 
Forse migliore  
Accarezza la sua mente 
Forza e vigore  
Per affrontare un nuovo 
giorno. 
 
Arianna Orfei IB 
 



Fin dalla sua comparsa, la televisione ha catturato la nostra attenzione e soprattutto quella dei bambini. 

Sin da piccola il mio sogno era vedere al di là delle porte del cinema e della televisione. Mi è sempre 

piaciuto guardare film con la mia famiglia e penso che questo sia uno dei più bei passatempi, e anche una 

“fonte di divertimento” per le persone appassionate come me. Ma non sempre tutto è come sembra: a 

volte la televisione comporta gravi conseguenze anche sui rapporti reali e con la vita delle persone: sono 

tante le brutte cose che ormai vengono trasmesse in tv. La televisione è la mia più grande amica: quella 

che esegue sempre le mie richieste, quella che mi soddisfa sempre e quella che non mi tradisce mai!!! Ce 

ne sono poche di amiche così nel mondo! Ti può far vedere ogni genere di filmato, cartoni animati, 

partite di calcio trasmesse da altri luoghi! Alcune persone dicono che se non litighi almeno una volta con 

un’amica, non è una vera amica. Ormai io considero la televisione come una persona umana, ma questa 

cosa, a mio parere, è assurda e assolutamente falsa, perché la tv non mi ha mai “tradita”, e non penso lo 

farà mai, perché trasmette sempre programmi a favore di tutti e belli o brutti, interessanti o meno, sono 

fatti per attirare l’attenzione di chi guarda. Naturalmente ci sono aspetti negativi nel guardare la tv:  

-La proiezione di film troppo violenti: alcuni presentano scene le cui conseguenze sono non molto 

accettabili: spesso i bambini tendono a imitare scene di film dove sono presenti guerre, lotte, risse, 

battaglie e dove i personaggi si spingono “oltre il limite”. Questo genere di comportamento dei film porta 

un impulso e uno stimolo di vita scorretto soprattutto per i più giovani; 

- Anche quando per esempio un film è troppo bello e i bambini e i ragazzi cominciano a “distaccarsi” da 

tutto ciò che li circonda (soprattutto la famiglia) solo per quanto possa essere bello un film. E come un’ 

ossessione: si comincia ad attirare interesse si cominciano a sapere tutte le cose che riguardano quel film 

e quindi si comincia ad essere sempre più allontanati dalla famiglia, dalla scuola e da ogni altro tipo di 

divertimento. Alcuni pro del guardare la televisione sono che anche guardando la televisione si possono 

imparare moltissime cose nuove e si possono fare nuove esperienze. Si possono creare nuovi rapporti con 

la conoscenza e la passione per gli stessi film o le stesse serie tv guardate o seguite dalle due o più persone 

con cui si sta creando un rapporto, e si possono migliorare i vecchi rapporti. La televisione ti fa inoltre 

arrivare in posti o luoghi dove non puoi arrivare e dove non sei mai stato/a: nelle acque più profonde dei 

mari, fiumi, laghi e oceani; sulle cime delle montagne più alte e persino nel cratere di un vulcano. Ti fa 

inoltre sapere tutto ciò che accade sulla terra e su tutti gli altri pianeti, nelle galassie, negli Universi!!!! La 

televisione ti può inoltre spiegare cose che la nostra mente nemmeno potrebbe immaginare!! Per me la 

televisione è la passione più grande perché ci sono cresciuta assieme, per me è stato un percorso di vita e 

ne sono fiera perché le migliori persone conosciute fino ad ora le ho conosciute proprio grazie alla 

televisione. Grazie alla televisione, nella mia vita ho passato la mia infanzia, ho trascorso e ancora sto 

trascorrendo la grande vicenda della mia vita, ho passato le esperienze più belle che nel mio percorso non 

ho mai passato fino ad oggi. Infatti anche da piccola sognavo di diventare un’attrice e spero che un 

giorno il mio sogno, come tutti gli altri sogni, si possa avverare. E anche se un giorno diventerò una 

famosa attrice la mia vita non cambierà, ma sarà la stessa, perché a me, qualunque cosa accada, bella o 

brutta, nonostante la mia passione, andrà bene.                                         Isabella Pintea, 1°B 

 

 

 

TELEVISIONE COMPAGNA DI VITA 



  
 

Questa rubrica si occupa di raccogliere le poesie e i racconti ritenuti più interessanti di 
tutta la scuola e che i nostri compagni vorrebbero pubblicare. Il nome, “la Setta dei 
Poeti Estinti” è stato ispirato dalla visione del film “L’attimo fuggente”, ci è piaciuto 

molto perché si avvicina al nostro spirito. Nel film un gruppo di ragazzi si riuniva ogni 
notte in una grotta per dar via libera alla propria fantasia scrivendo racconti e poesie 

e proprio come quella grotta speriamo che queste pagine possano accogliere tanta 
fantasia. 

 
 

“Sono due anni che non riprendo in mano il diario,  
e pensavo che non avrei più ripreso questa abitudine infantile.  

Ma non è una ragazzata, è dialogare con se stessi, 
 con la parte vera, divina, che vive in ogni uomo.” 

                                                                                                                                                                Lev Tolstoj 

Il viaggio dell’anima 

 
Se potessi fare un viaggio, vorrei andare in Polonia: so che ci sono cose molto belle da vedere, 
come la Miniera di sale, il castello di Wawel e tanto altro. Tuttavia, se davvero ne avessi la 
possibilità, vorrei fare il Viaggio della Memoria, perché lì si trovano luoghi ricchi di storia, come la 
fabbrica di Schindler e il campo di sterminio di Auschwitz.  
Porterei con me per questa avventura mio nonno, perché sia a lui che a me piace la Storia; siamo 
entrambi appassionati, in particolare, della Prima e della Seconda guerra mondiale. Una volta 
arrivati lì, andrei subito ad Auschwitz per capire davvero cosa è accaduto alle vittime della 
persecuzione, perché sono state torturate in modo tanto orribile, anche se so che con lo studio 
arriverò a questi argomenti il prossimo anno. Le visite di questi luoghi mi fanno pensare che 
dobbiamo conservare la memoria di questi eventi, per impedire che vengano cancellati dal tempo 
ed è impossibile trovare parole per descrivere tanta disumanità.  
Penso spesso ad una ragazzina ebrea di nome Anne Frank, che viveva in clandestinità con la sua 
famiglia per sfuggire ai rastrellamenti, ma infine venne catturata lo stesso e portata in campo di 
concentramento, dove morì miseramente. Ogni volta che ci penso mi commuovo e sento una forte 
rabbia interiore, perché non è stato fatto nulla per fermare i nazisti ed impedire loro di uccidere 
persone innocenti. Con mio nonno parliamo spesso di queste cose e crediamo che bisogna 
comprendere fino in fondo l’angoscia che gli ebrei avevano ogni giorno e la paura di subire atroci 
sofferenze. Quando ne parliamo, ho la sensazione di sentire l’odore del fumo, ed è come se il calore 
delle carni bruciate lo sentissi sulla mia pelle: la morte più brutta che potesse capitare a queste 
povere persone era quella delle camere a gas, che i nazisti facevano passare per “docce”, facendo 
morire tutti in pochi minuti. Questa cosa mi ha scioccato, perché credo che ingannare le persone, 
anche negli ultimi momenti di vita, sia disumano. 
Se io fossi stato lì a quel tempo, mi sarei sentito molto triste e avrei avuto sempre l’ansia di morire. 
Ad Auschwitz ci furono uomini, donne e bambini senza l’identità, ma solo un numero di 
riconoscimento tatuato sul braccio, per togliere loro persino la dignità di essere umano. I tedeschi 
tagliavano loro i capelli, consegnavano una tuta a righe, li privavano di ogni oggetto e ogni diritto. 
Non riesco neanche ad immaginare la metà del dolore che hanno provato, non solo per loro stessi, 
ma anche per i loro familiari. Mi domando quale dolore potrebbe essere più grande di vedere le 
persone a cui vuoi bene morire: credo che sia il sentimento più forte e più brutto che potrei 
provare. Ad Auschwitz è situato il blocco numero 5, dove appese al muro ci sono centinaia di foto 
dei prigionieri, con sotto la data del loro arrivo e quella della loro morte, quasi come un vortice di 

“La Setta dei Poeti Estinti” 

Giovani scrittori crescono… 



sofferenza, mentre ci si avvicina alle camere a gas, infondo al campo di Birkenau: le stanze del gas 
sono enormi e grigie. Sul soffitto ci sono dei bocchettoni dai quali usciva il gas; un’altra di queste 
orribili ed insensate torture erano i forni, dove bruciavano i corpi dei cadaveri e ad azionarli erano 
i prigionieri ebrei, che erano costretti a vedere i propri fratelli diventare cenere. Quando ci penso il 
cuore mi si spacca in due, perché sentirsi impotenti delle proprie azioni è orribile, ti toglie la voglia 
di vivere. Mio nonno mi racconta che questa gente ha dovuto soffrire e pregare, giorno dopo 
giorno, di non morire, e quando lo racconta si commuove sempre. Alla fine di questo percorso ci 
sono due muri ricoperti di fotografie, ma molto diverse da quelle precedenti: ritraggono scene di 
vita quotidiana di donne ed uomini, bambini e anziani, che sono felici e liberi; sono le fotografie 
dei deportati prima che diventassero dei numeri, prima di perdere tutto, anche la vita.  
Che dire di più questo viaggio nella storia insieme a mio nonno? Penso che tutto il mondo sia 
bello, ma andare dove il cuore ti porta è ancora più bello.  
Sono luoghi ricchi di storia, ma la vera storia è raccontare la vita di queste persone: credo che il 
mondo intero glielo debba.  
 
Roberto Balice, IIC 

 

 
LA TEMPESTA 

 

C' era nell' anno 475 a. C. in Alaska una piccola mammut di nome Kyle che era stata abbandonata 

dalla sua famiglia sui ghiacciai perché ancora non sapeva camminare e stava per venire una 

tempesta che avrebbe congelato ogni singolo essere vivente, così che i suoi genitori decisero di 

abbandonarla anche se gli si sarebbe spezzato il cuore. Prima di partire, la misero in una grotta 

nascosta in modo che nessun predatore gli facesse del male e per proteggerla un pochino dalla 

tremenda tempesta che avrebbe trasformato tutto in ghiaccio. Questa tempesta portò all' era Glaciale 

in cui solo pochi riuscirono a sopravvivere nascondendosi in luoghi caldi e lontani in per poi forse 

ritornare in Alaska. 

Questa tempesta durò ben 4 giorni; prima che la tempesta arrivasse, un altro animale ovvero un 

piccolo orso polare di nome Polar si recò verso quella grotta per ripararsi e li incontrò la 

simpaticissima e intelligentissima Kyle. All' inizio quando Polar arrivò nella grotta iniziò a urlare 

dicendo:” Eii...! C' è  qualcuno?!” e la piccola Kyle rispose: “ Si; ci sono io; eccomi sono qua in 

mezzo a tutte queste rocce”. Polar rispose e gli disse che lui stava la solo perché voleva ripararsi 

dalla tempesta che sarebbe arrivata tra qualche giorno. Polar incuriosito si avvicinò presentandosi e 

cosi fece anche Kyle; Kyle con molto sforzo riuscì ad alzarsi e a vedere il volto di questo cosiddetto 

Polar. Kyle e Polar dopo essersi presentati iniziarono a parlare della loro storia e del motivo per il 

quale stavano li da soli. Polar disse a Kyle visto che si erano presentati e avevano immediatamente 

legato di fare un patto in cui entrambi dovevano promettere che non avrebbero mai dovuto lasciarsi 

da soli; Kyle accettò e da quel momento i due animaletti diventarono buoni amici. Il piccolo orso 

non volendo restare nella grotta perché era molto pericoloso restare propose a Kyle di fuggire e 

andare più lontano possibile per poter scappare alla tempesta perché, restare dentro la grotta 

avrebbe portato alla morte.Kyle non era sicura della risposta che avrebbe dato a Polar ma con la 

voce un po’ timida disse di si e cosi i due amici partirono all' avventura. 

Prima di essere sicuri i due andarono da un vecchio e saggio pinguino ( amico di Polar ) a cui essi 

chiesero aiuto. Il saggio pinguino disse a Polar e a Kyle che prima di partire si dovevano munire di 

vari oggetti e che ovviamente due animaletti piccoli come loro non avrebbero mai potuto fare 

questo tragitto per scappare da soli cosi il vecchio e saggio pinguino di nome Wise si offri di 

accompagnarli insieme ad un altro animaletto di nome Viola. I quattro si munirono di tutto ciò di 

cui avevano bisogno e cosi partirono. Essi si incamminarono e dopo neanche trenta minuti 

incontrarono il primo ostacolo che era un fiume, per oltrepassarlo  avevano 3 opzioni o nuotavano, 

o inventavano una cosa con il quale riuscire a risolvere il dilemma o fare un altro percorso che però 



era sia più pericoloso che più lungo; così che l'intelligente Viola e la magnifica Kyle ebbero 

entrambe la stessa idea ovvero costruire una piccola zattera per poter passare, tutti si misero a 

lavoro: Polar, Kyle e Viola dovevano trovare delle corde e Wise doveva cercare il legno con il quale 

poi avrebbero potuto fare la zattera. Per raccogliere questi due materiali ci misero circa dieci minuti 

e per costruirla altri ottanta minuti. Finalmente fecero la zattera e passarono questo piccolo ostacolo. 

Camminarono... camminarono... camminarono fino a che Polar si fermò e disse: “Fermi tutti! Ho 

l'impressione di essere osservato...” Wise si preoccupò e si fermò a osservare i dintorni. Kyle vide 

qualcosa muoversi e disse a tutti di andare verso quella parte perché aveva notato qualcosa 

muoversi, andarono tutti li e scoprirono un piccolo cucciolo di lupo che era ferito così che i quattro 

animaletti si fermarono a curarlo e siccome era ferito e tra due giorni sarebbe venuta una tempesta 

decisero di prenderlo e mentre si incamminarono iniziarono a colloquiare con il piccolo lupo e 

scoprirono che era stato abbandonato per lo stesso motivo di Kyle, che si chiama Zanna Bianca e 

aveva sei mesi di vita. Si fece notte e sempre più freddo cosi si fermarono a vedere dove si 

trovavano per poter capire se potevano fermarsi a riposare. Secondo la mappa di Wise avevano già 

oltrepassato metà del percorso e mancavano solo poche ore di cammino cosi si fermarono a 

dormire. La mattina seguente mangiarono qualche bacca che era rimasta e dopo ripresero il 

cammino. Erano quasi arrivati mancava un ora ma... d' improvviso BEM! Il ghiaccio sul quale 

camminavano si ruppe e i 5 animaletti vennero separati; provarono in tutti i modi a riavvicinarsi ma 

niente, il ghiaccio si rompeva sempre di più fino a che Zanna Bianca a soli sei mesi ebbe una 

brillante idea, prendere delle corde e passarsele per poter tirare ognuno il proprio compagno. Questa 

idea ebbe una felice riuscita e cosi incominciarono a camminare; finalmente arrivarono al luogo in 

cui si trovavano tutti gli animali anche i genitori di Zanna Bianca e di Kyle. Quel luogo era una 

grotta sotterranea immensa. Si misero li seduti tutti vicini vicini come delle sardine ad aspettare che 

il tempo passasse e portasse via la tempesta. Nel frattempo due mammut e due lupi si avvicinarono 

li osservarono con attenzione. Un mammut disse:” Kyle, sei tu! Sei veramente tu!? “ ed essa rispose 

molto intimorita dicendo si; i due mammut andarono vicino a lei e dissero che erano i suoi genitori 

e che l’avevano lasciata nella grotta perché  lei non poteva camminare i due spiegarono tutto a Kyle 

e essa decise di perdonarli perché alla fine loro erano la sua famiglia insieme anche a Wise Polar 

Zanna Bianca e Viola che gli erano stati vicini. Nello stesso tempo i due lupi si avvicinarono anche 

essi a Zanna Bianca e iniziarono a parlare dicendo che erano i suoi genitori e si misero a piangere 

tutti e tre per la felicità che provavano in quel momento. Così dopo un giorno arrivò la tempesta che 

avrebbe portato all'Era Glaciale; visto che fuori dopo il tremendo evento sarebbe stato tutto 

congelato tutti gli animali presenti in quella grotta decisero di non ritornare più in superficie se non 

in casi estremi e di vivere tutti li felici e contenti. Così Polar, Wise, Viola, Zanna Bianca, Kyle, e i 

loro genitori rimasero per sempre insieme e felici mantenendo il rapporto di amicizia e che in ogni 

caso non si sarebbero mai lasciati soli e indietro. Vissero così tutti felici e contenti con la propria 

famiglia ovvero tutti insieme perché avevano legato così tanto che non si consideravano più solo 

amici ma una famiglia. 

 

Diana Preda IID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Incontro ravvicinato…con la regina! 

 
Ho sognato di vivere un giorno con un personaggio 
a dir poco strabiliante, ma non avevo mai pensato 
che quel sogno fosse così dettagliato da sembrare 
che si realizzasse. 
- Buongiorno signorina! – Mi svegliai di colpo; 
invece della mia solita cameretta, trovai davanti a 
me un’enorme stanza con una specchiera gigante, 
un letto simile a quello di una principessa e, 
accanto a me, invece di mia madre, trovai una 
cameriera che mi dava il buongiorno. Non capivo 
assolutamente niente, allora chiesi: - Dove sono? -   
La cameriera rispose ridendo: - Nella vostra 
camera. Su, muovetevi, vi aspetta una giornata 
molto impegnativa -. Capii subito che quella non era la mia stanza: prima di tutto non c’erano 
elementi tecnologici e poi, intorno a me, sembrava tutto molto vecchio e raffinato; così chiesi alla 
domestica: - In che anno siamo? -  e lei rispose: - 1560, non ricordate? – Qualcosa mi colpì al 
cuore: ero tornata indietro di quasi 500 anni! Decisi allora di vivere questo giorno e di capire dove 
fossi. 
Prima di tutto mi guardai allo specchio e vidi che indossavo una camicia da notte blu, avevo tutti i 
miei capelli acconciati a boccoli. Dopo, la domestica disse di scegliere un abito: entrai nell’enorme 
armadio a muro, pieno di vestiti, ma quello che mi colpì di più era un abitino bianco decorato con 
fiori d’oro, così indicai quello. Successivamente, la cameriera mi prese e mi strinse un corsetto 
all’addome, poi mi indicò la strada per la sala da pranzo. 
Ancora non avevo capito dove mi trovassi e soprattutto chi fosse la regina di quel castello, ma 
subito i dubbi sparirono quando riconobbi Elisabetta I seduta al tavolo, che mi aspettava. 
Subito mi sedetti e lei mi salutò. Dopo arrivarono tre vassoi con sopra rispettivamente: thè, 
biscotti inglesi e acqua. Era tutto delizioso, ma la cosa a lasciarmi senza fiato era l’enorme sala. 
Dopo la colazione, Elisabetta mi disse: - Mettete le scarpe, dobbiamo recarci da un sarto per 
scegliere il vestito per il ballo di stasera -. Così risposi: - Cosa? Un ballo? Non ho mai partecipato ad 
un ballo! –  
Lei mi rispose con un sorriso, poi salimmo su una carrozza e quello era il momento adatto per farle 
delle domande. La prima fu: - Che musica ci sarà stasera? – Lei mi rispose che avrebbe suonato per 
tutti gli invitati un famoso violinista. Poi le chiesi perché non si fosse mai sposata, e lei rispose: 
- Sapete come sono fatti gli uomini, cercano solo la bellezza e il potere, preferisco essere una 
buona regina che una donna sottomessa -. Qualche tempo dopo arrivammo nell’atelier del sarto 
reale e scegliemmo gli abiti. 
Nel primo pomeriggio tornammo al palazzo e passai tutto il tempo nel giardino, ad osservare i 
roseti. Alle sei in punto arrivarono gli invitati nella sala e, appena entrò la regina, iniziò la festa; 
tutti ballavano e si divertivano. La sera tutti uscirono dal palazzo e io e la regina tornammo in 
camera. Elisabetta, poi, venne nella mia stanza e io le feci l’ultima domanda: - Non vi piacerebbe 
avere un telefono, per sentire le persone che ami, inviare messaggi e farti fotografie? Avreste 
tantissimi “followers”! -. 
Lei mi guardò con aria interrogativa, mi diede la buonanotte e mi disse: - Sicura di non stare 
male?- 
 
Giulia Ferreri, IIC 



OPEN DAY DELLA NATURA 
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Sull’Ambiente si può scrivere di tutto 
Vento Acqua Sole Piante e Fiori 
La natura 
Con i propri occhi guarda  
E piange 
La stiamo uccidendo 
Questa natura  
Resiste con le proprie forze 
Contro un mare di parole che 
continuano a uccidere 
Ma resiste…resiste 
Cosmina Roman IID 

Sono una bambina  
Sento le persone in riva al mare  
Gridano a gran voce:  
“Uscite dall'acqua Bambini, l' acqua 
è inquinata, non vedete?” 
Se non posso giocare in mare, 
Cosa potrei mai fare? 
Andare in montagna  
Non fa mai male 
Tutta quell' aria pulita  
In città vedo tanto di quel fumo, 
E mi chiedo:  
“Mamma ma perché tutto quel 
consumo?” 
Lei dice: 
 “Quando avranno inquinato l' 
ultimo fiume abbattuto l' ultimo 
albero, preso l' ultimo bisonte, 
pescato l' ultimo pesce 
Solo allora si accorgeranno di non 
poter mangiare il denaro 
accumulato nelle loro banche” 
Susanna Woloszny IB 

 

 

LA NATURA 
Il nostro compito deve 

essere quello di liberarci  
Rispettando   

l'intera natura 
 la sua bellezza. 

Perché nella vera natura 
se la comprendiamo 

veramente  
ogni albero verde  

è molto più glorioso 
che se fosse fatto d'oro e 

d'argento. 
La vera bellezza discende 

dalla natura. 
Alice Borrelli IB 

 
 



 

piccoli consigli per navigare nel mondo del cinema, dei libri, della 

musica e…altro.   
“Anna puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi fiducia. Guarda in alto, Anna.  

Le nuvole si diradano, comincia a risplendere il sole. Prima o poi usciremo dall'oscurità verso la luce 

 e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più buono, 

 in cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro aridità, del loro odio, della loro brutalità.  

Guarda in alto, Anna. L'animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare, 

a volare sull'arcobaleno, verso la luce della speranza, verso il futuro,  

il glorioso futuro che appartiene a te, a me, a tutti noi.  

Guarda in alto Anna. Lassù.” 
da Il Grande Dittatore 

 R.J. Palacio,  Wonder 

Trama: Il libro parla di un bambino August (Auggie) Pullman che ha 
10 anni, ha una malattia che deforma la faccia ( molto rara ), e per 
questo motivo più delle volte si sente preso in giro oppure 
osservato. August nel periodo di scuola elementare non frequenta 
una scuola come tutti, ma sua madre le faceva da maestra a casa. I 
genitori decidono che per il figlio sia giunto il momento di andare a 
scuola e con la mamma va a visitare la Beecher Prep School. Qui 
conosce il preside Kiap e i tre ragazzi che lo porteranno a visitare la 
scuola, Jack, Julian e Charlotte. Jack e Charlotte per lui si saranno 
subito dei buoni amici, invece, Julian no.Nella pausa pranzo August 
conosce Summer che per lui sarà subito una grande amica. Auggie 
è molto felice di aver come miglior amico Jack, insieme si 
divertono molto anche durante le lezioni. Si avvicinava Halloween 
e Auggie aveva deciso di travestirsi da Boba Feet però il giorno di 
Halloween si traveste da Urlo Sanguinante all'insaputa di Jack. 
Auggie sente dire dal suo amico che in verità Auggie non gli piace 
per niente, allora August sconvolto corre in bagno a piangere e per 
un paio di giorni restò a casa. Confessò alla sorella Olivia (Via) che 
voleva ritirarsi dalla scuola ma lei lo convinse a rimanere. Tornato 



a scuola il ragazzo dice tutto a Summer, e Jack chiede a lei cos'ha Auggie e lei le bisbiglia 
nell'orecchio di Jack "Urlo Sanguinante",  il ragazzo capisce cosa era successo, va a scusarsi con 
Auggie e gli spiega la motivazione di aver detto quelle cose. August va con la sua scuola ed altre in 
una gita di più giorni ad un parco. Una sera mentre tutti stavano guardando un film all'aperto 
August e altri devono andare in bagno, ma la coda è troppo lunga quindi, si inoltrano del bosco 
buio, e lì trovano un gruppo di bulli di terza che ruba a Auggie gli apparecchi acustici, ma 
fortunatamente arrivano altri suoi amici che li aiutano a fuggire. L'anno finisce con la premiazione 
di alcuni alunni e anche Auggie viene premiato per il coraggio e per la gentilezza. 
A me è piaciuta molto la frase dietro al libro, essa dice che non si deve  giudicare una persona dalla 
faccia, infatti, anche il libro lo spiega perché August Pullman, il protagonista, è affetto dalla 
sindrome di Treacher-Collins una deformazione facciale la quale gli impedisce di non farsi notare, 
tutti lo giudicano solamente dall’aspetto, ed è per questo che lo prendono in giro, ma poi tutti 
diventano suoi amici perché capiscono come è dentro; infatti non bisogna mai giudicare una 
persona dall’aspetto esteriore, ma solo frequentandola e conoscendola la si può giudicare. Lo 
consiglierei alle persone di tutte l’età, sia ai ragazzi perché è scritto in modo semplice sia agli adulti 
perché il libro è commovente inoltre l’argomento è attuale ( la diversità fisica ). Il messaggio che l’ 
autrice vuole darci è che oltre all’aspetto fisico quello interiore è più importante anche se le 
persone lo mettono sempre al secondo posto.  
Andrea Carchella IID 
 

 

 “SONG SONG AND LITTLE CAT” 

CASSATA ELEONORA 2D 
Quando parliamo di violenza, in particolare sulle donne, la ricolleghiamo spesso alla 
violenza fisica, ma questo cortometraggio dimostra che ci sbagliamo; dimostra che non 
esiste solo un tipo di violenza. Il primo esempio è quello della violenza psicologica; dal 
mio punto di vista questa violenza è quella più ricorrente nella vita quotidiana, anche 
quando non ce ne accorgiamo.  A volte è molto peggio la violenza psicologica che quella 
fisica. Quella fisica lascia “lividi” fuori, quella psicologica dentro. Il cortometraggio usa 
l’esempio di una famiglia, dove la mamma discute con il marito, per un tradimento e per 
aspettare un figlio dall’amante, inoltre di voler far crescere il bambino in casa loro; la 
moglie ovviamente rifiuta e lo caccia di casa. In tutto questo, di fronte ai loro occhi c’era la 
piccolina di casa, la figlioletta di 6 anni, che vedendo la lite inizia a suonare il pianoforte a 
note alte per richiamare l’attenzione dei propri genitori. A quel punto il papà va vicino alla 

figlia, interrompendo la lite 
e le sussurra: “papà va via 
per lavoro, torna a fine 
settimana”.  La bambina 
ovviamente non la prende 
bene, ma comprende  la 
situazione. Allo stesso 
tempo intuisce che il padre 

non andava fuori per 
lavoro e che non lo vedrà 
nel fine settimana. 
Atteggiamento 



scorrettissimo dal mio punto di vista nei confronti della bambina da parte del papà, perché 
in un certo senso sta ingannando la figlia. Nel cortometraggio i giorni a seguire la 
mancanza del papà viene compensata dalla mamma, con bambole, bambole di porcellana 

al posto di affetti famigliari. Qui arriviamo proprio al focus dell’argomento: la violenza 
non è solo fisica ma anche psicologica e colpisce la bambina senza nemmeno accorgersene. 
Da questo tipo di violenza ricaviamo anche una morale che viene detta spesso: “i soldi non 
fanno la felicità”. In particolare abbiamo una scena dove la bambina distrugge tutte le sue 
bambole, perché stanca di esse.  Al contempo abbiamo l’esatto opposto: bambina appena 
nata, abbandonata per strada, raccolta da un anziano signore, totalmente povero. La 
bambina viene accudita dal vecchio signore. La caratteristica più bella di questa ragazzina, 
è che sorride sempre, anche non essendo fortunata economicamente come l’altra. Quando 
la bambina povera viene trovata, insieme a lei il signore anziano trova una bambola di 
porcellana, bionda, occhi azzurri, bella. La bambola in questione era stata gettata dal 
finestrino dalla ragazzina benestante mentre era in macchina con la mamma che non 
rispondeva alla domanda: “mamma mi fai un fratellino o una sorellina?”. Tornando 

all’anziano signore e alla bambina povera, un giorno mentre erano ai mercati generali 
l’anziano signore viene investito da un camion. In realtà viene investito per raccogliere 
una matita a terra, la cosiddetta “arma del futuro” per la bambina o meglio ciò che la 
porterà ad arrivare alla vita da adulta. La cosa che notiamo, che ci colpisce di più e dove il 
regista si focalizza durante la scena della morte è la mano dell’anziano, che tiene la matita 
in mano con la punta rivolta verso l’alto, come per dire che quello sarebbe stato qualcosa 
di importante. Da quel momento la bambina cerca di sopravvivere da sola, ma purtroppo 
non riesce e a quel punto viene portata con altre bambine della sua età in un giro dove 
vengono sfruttate per andare in città a vendere delle rose. Vivono in condizioni pessime e 
se a fine giornata il padrone non riceve il guadagno delle bambine, esse vengono picchiate 
e private del cibo. In una scena vediamo che ad una di queste bambine viene tolto il cibo e 
schiaffeggiata, ma la scena toccante è che una mano sulla spalla a questa bambina viene 
messa dalla protagonista. Ed eccola qua, la forma di violenza più comune che accomuna le 
donne, la violenza di cui si parla ripetutamente, quella che toglie la vita ad una donna ogni 
tre giorni. Nel cortometraggio viene trattata in modo non molto pesante, qualche schiaffo 
ma nulla di più grave rispetto ad altro. Mentre la bambina povera vende le rose si avvicina 
ad un signore che quando cortesemente gli chiede se vuole una rosa lui la respinge 
facendola andare a  terra. La maltrattata si accosta poi alla macchina della mamma della 
bambina benestante e le chiede gentilmente se vuole comprare una rosa, la signora 
nemmeno risponde che subito alza il finestrino. Intanto nei sedili posteriori canticchiava la 
benestante, che quando guarda la poveretta riconosce subito la sua bambola, quella 
buttata per strada; in modo dolce le dice alla poveretta: “che bella bambola!” la povera si 

avvicina e le regala una rosa. Dopo di questo ognuna per le sue strade, noi ora però 
seguiamo la strada della mamma e della figlia benestante: La mamma tenta il suicidio, 
buttandosi con la macchina dentro un fiume, ma frena quando sente la figlia che le se 
avvicina e canta, con una rosa in mano. Tornano a casa e finalmente la mamma inizia a 
essere degna di essere chiamata mamma e la bambina a non subire più frustrazioni. 
Concludo con il dire che questo cortometraggio mi ha commosso particolarmente ci fa 
davvero conoscere situazioni di violenze psicologiche, e ci aiuta in qualche modo a 
contrastarle.  
Eleonora Cassata IID 
 



L. Sepulveda, Storia di un CANE CHE INSEGNO’ AL BAMBINO LA 

FEDELTA’ 

Il libro narra la storia di un cucciolo di cane e del suo piccolo padrone.  
Il cane, un bellissimo esemplare di cane lupo, si chiamava Aufman  che 
vuol dire “leale e fedele” e viveva in una piantagione legato alla catena 
e con il compito, per via del suo fiuto finissimo, di inseguire i 
fuggiaschi  . Alla catena, triste e sconsolato, spesso si lasciava andare 
ai ricordi, tornava alla sua mente quando era ancora cucciolo e si 
perse  in viaggio con la sua carovana. Cadde da una cesta  e si ritrovò 
nella neve senza nessun rumore e qualcuno che se ne potesse 
prendere cura. Lo raccolse un giaguaro che lo accudì nella sua grotta 
fino al momento in cui decise che la cosa più corretta era portarlo 
accanto al “popolo della terra”,  lo accompagnò nel villaggio dei 
Mapuche e lo lasciò davanti alla casa del loro capo il cui nome era 
Wenchulaf.L’anziano capo lo prese subito nella sua famiglia, lo accudì 
insieme alla figlia Kinturray ed al piccolo nipotino di nome Aukaman il 
cui nome vuol significare “condor libero”. Venne rifocillato con lo 

stesso latte del bambino e,con il passare del tempo, divenne il suo compagno più fidato, 
crescendo insieme in perfetta armonia con la Pachamama . Per tutto il periodo nel quale restarono 
insieme vissero in modo semplice, ma allo stesso tempo intenso, avevano  come principi il rispetto 
e la lealtà, l’aiutarsi vicendevolmente. La vita scorreva serena fino a quando non arrivò al villaggio 
della gente malvagia che la reclamava come propria, volendo costruire ed asfaltare nel nome del 
progresso e della civiltà. Il vecchio capo venne ucciso ed il cucciolo rapito, lo divisero dal suo 
piccolo compagno e lo misero alla catena ma nel cuore del cucciolo rimase la riconoscenza e 
l’amore con cui era stato trattato fino a quel momento. Con il passare del tempo il giovane 
Aukaman volle vendicarsi e ritornò con la sua gente per riprendersi quanto gli era stato tolto, si 
nascose nel bosco ma la gente cattiva pensò di trovarlo usando il fiuto di Aufman. Lo aizzavano e 
lo spronavano a cercarlo, ma nel cuore del cane rimaneva l’enorme riconoscenza per quanto 
ricevuto.  I cattivi lo picchiano per trovare le tracce del ragazzo ferito e vagante per i boschi, lo 
stesso che sbucherà all’ improvviso con il poncho rosso e nero a ricordare che la dignità non si 
baratta con nulla. Una ragione c’è per ritrovarlo, c’è uno scopo nell’annusare quelle tracce di 
sangue, non è certo la volontà che i cattivi lo catturino e l’uccidano, ma la speranza e la volontà 
che il suo cucciolo di uomo possa diventare  un capo, la fedeltà e non tradire un legame d’affetto 
che nessuno, nemmeno il tempo può spezzare. Questo libro mi ha appassionato, è molto bello 
anche perché non è una semplice storia ma parla anche di un argomento importante: LA 
FEDELTA’. E’ molto importante perché mostra dei valori, ed è emozionante e avventuroso, a 
questo povero cane di nome Aukuman  gliene capitano di tutte i colori! Questa è una classica 
favola che ci insegna i valori della fedeltà, amicizia e rispetto per l’ambiente in cui viviamo e per il 
prossimo.  Nonostante i temi resta comunque una lettura piacevole anche se vengono raccontati 
fatti molto crudi che toccano il cuore. Questo racconto rispecchia molto l’autore che l’ha scritto, 
Luis Sepulveda, infatti luì è noto per le sue battaglie ambientalistiche e politiche. È dura per un 
cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà conosciuta da cucciolo e nella 
nostalgia per tutto quel che ha perduto. Consiglio questo libro soprattutto ai bambini in modo che 
in futuro possano diventare rispettosi cittadini ma anche dagli adulti consapevoli, in modo che 
prendano esempio da questa storia perché c’è sempre qualcosa da imparare e dei valori da 
rispettare. In questo libro c’è qualcosa di magico nella scrittura di questo autore cileno, qualcosa 
che entra  in punta di piedi nel cuore del lettore e che poi ci rimane per molto molto tempo.  
          Lorenzo Franzò I B 
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            LA SCUOLA CHE VERRA’ 

Ciao ragazzi, 

il prossimo anno verrete qui alle medie, un mondo tutto 

nuovo. 

Per nuovo non si intende che cambia tutto, perché i 

compagni sono gli stessi, potrete fare nuove amicizie come 

abbiamo fatto noi di prima media, le materie sono quasi le 

stesse, alcune sono nuove, altre approfondiscono gli 

argomenti, mentre i professori cambiano. 

Io vi consiglio di stare tranquilli, ovviamente il primo 

giorno di scuola vivrete molte emozioni e pensieri che vi 

girano per la testa…  È normale! State tranquilli perché vi 

sembrerà tutto molto diverso ma alla fine non è così 

perché già dalla seconda settimana vi sentirete a vostro 

agio e sarà tutto come prima. Infine vi consiglio di 

studiare sempre, perché ci sono continuamente 

interrogazioni e verifiche, e poi se rimanete indietro vi 

sarà difficile recuperare perché si va molto veloce con i 

programmi. 

                        Francesca Lattanzi IB    a.s. 2018 - 2019 
 

 

ciao ragazzi, sono un'alunna della prima media e volevo scrivervi per dirvi che  

anche io ho vissuto quello che state provando voi e capisco i vostri dubbi e le vostre 

preoccupazioni. Io per esempio all'inizio della prima media avevo delle paure  

molto simili alle vostre: lezioni difficili, molti compiti e a volte non mi restava  

nemmeno il tempo per le attività sportive. Per quanto riguarda i compiti e lo studio me ne  

aspettavo molti di più, come quasi una sorta di incubo, i professori non sono severi 

ma vogliono solo il meglio da noi.  

Adesso vi darò dei suggerimenti per andare bene alle scuole medie. 

1) Anticipare sempre i compiti della settimana, altrimenti vi troverete male  

dato che a volte i professori danno dei compiti da un giorno all'altro   

altrimenti rimane poco tempo per studiare.  

2) Fare sempre i compiti. 

3) Anche se non capitate con i compagni dell'elementari non scoraggiatevi,  

perché si faranno subito amicizie nuove e saranno belle comunque . 

 Vi auguro tutta la fortuna del mondo e in bocca al lupo per questo nuovo percorso. 

 

                     Giorgia De Cillis   Classe 1B                  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Consigli per affrontare le scuole medie 

 

1) Anche se il 70% delle volte può stancare bisogna ascoltare le spiegazioni 

dei professori per trovarsi più liberi a casa. 

2) Se i professori dicono di anticiparsi i compiti per casa, anticipateli per 

trovare più tempo libero.  

3) Non distrarsi troppe volte. 

4) Fare i compiti a casa  

5) Questo è un consiglio importante: NON COPIARE ALLE 

VERIFICHE perché ci sono state persone “beccate” che hanno preso 4 al 

compito. 

6) Anche se ad un certo punto può far male la mano, bisogna prendere 

appunti durante le spiegazioni.  

7) Sappiamo che studiare è una tra le cose più “scoccianti”, ma è meglio 

farlo pian piano (ovvero quando assegnate) invece che ritrovarsi 40 pagine 

da studiare tutte insieme!!! 

8) E’ meglio portare i quaderni e i libri se non si vuole rischiare di 

prendere la nota. 

9) Obbedire alle regole che sono poche per non rischiare la nota (o in casi 

estremi la sospensione) 

10) Non mordere le penne altrimenti esplode in faccia. 

11) Partecipare alle lezioni e intervenire. 

12) NON dormire durante le lezioni.  

 

Se hai problemi parlane con i professori e con i tuoi genitori cerca di 

entrare in altri gruppi, prova a essere socievole e fatti valere per dimostrare 

davvero chi sei e cosa puoi fare! Ogni tanto fatti qualche risata con amici e 

sorridi sempre! 

 

Vanessa Garritano & Susanna Woloszyn 1B                                       

 

 

Cari ragazzi, 
per il prossimo anno vi consiglio di essere sempre 

preparati per l'interrogazioni, tranquilli, per il primo 

giorno di prima media ve la caverete di sicuro, i primi 
giorni i professori sono sempre gentili. Io mi sono 

trovata bene sia con i miei compagni che con i 
professori. Non vi preoccupate se all'inizio prenderete 

brutti voti ma vedrete, che con l’impegno riuscirete ad 
affrontare la prima media senza difficoltà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Deva Mariani  1B                         



CLASSE AMICA FAI  

Il FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) nel 1975 quattro amici - Giulia Maria Crespi , Renato Bazzoni, 
Alberto Predieri e Franco Russoli, decisero di fondare il FAI seguendo il consiglio di Elena Croce . L ' 
unico scopo che hanno  è di proteggere le bellezze di cui la nostra penisola è ricca . Da allora il FAI 
è cresciuto , migliorando sempre di più. Oggi sono 57 i beni salvati dal FAI . La parola FAI ha due 
significati : CURA  tutti i luoghi in italia per le generazioni di oggi e future . PROMUOVE la 
conoscenza per  il paesaggio storico e artistico della nazione, come se fosse un organismo vivente 
in continuo sviluppo. Il FAI oltre a occuparsi del paesaggio , si occupa anche del dettato 
costituzionale e riconosce un valore culturale dell 'intera nazione . Nell' articolo 9 della 
Costituzione della Repubblica Italiana si legge : " La Repubblica protegge il paesaggio e le ricchezze 
storiche e artistiche della Nazione " .   
1977  Il primo bene  donato  è Cala Junco nell' isola di Panarea ; seguono il Monastero di Torba e il 
Castello di Avio .    
1985  Il Monastero di Torba è stato il primo grande restauro  
1993 Si è svolta la prima giornata FAI di Primavera  
2003  Nascono i luoghi del Cuore sono i posti e i luoghi che hanno più a cuore gli italiani che 
vorrebbero salvare  
2010  Nasce il nuovo presidente Ilaria Borletti Buitoni prendendo il posto di Giulia Maria Crespi  
2013  Subentra alla presidenza il Professore Andrea Carandini già Presidente del Consiglio 
Superiore dei Beni  Culturali dal 2009 al 2012  
2014- 2023 Viene scritto un piano strategico per raggiungere i traguardi secondo i programmi  
2016 il FAI raggiunge i 150.000 iscritti  
2017 Le Saline Conti Vecchi furono il primo bene produttivo  
il FAI venne fondata con lo scopo di agire , senza scopo di lucro per la tutela , la salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano . 

Associazioni come il FAI sono molto importanti perché salvano parchi e siti archeologi  

abbandonati , senza restauri da anni  senza fondo di associazioni  o il governo . 

Il Fai con l' aiuto delle famiglie  e varie associazioni  salva queste bellezze uniche , che sarebbero 

oggi ricordi. 

 
Dobbiamo molto al FAI perché sarà grazie al loro impegno che noi ragazzi di oggi e per quelli che 

verranno potremo continuare a vedere le bellezze dell’Italia. 

 
 
Francesca Petricca, Lorenzo Cannavò IB 

 

 


