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Con tanto affetto 

Gli alunni della Redazione 

Premessa del Dirigente Scolastico 

Gli alunni della classe 1^I della scuola secondaria di Primo Grado “Padre Pio” hanno dato 

vita ad una edizione speciale del giornalino di classe, raccogliendo articoli e resoconti su di-

verse e significative esperienze didattiche, vissute da loro in questo anno scolastico insieme 

ai docenti. Come si potrà vedere, è stato un anno intenso ed emozionante per i ragazzi che 

erano, ricordiamolo, al loro primo anno nella secondaria di primo grado. La realizzazione di 

un giornalino di classe,  attività interdisciplinare e dalla forte valenza formativa, incentiva 

non solo la creatività, la comunicazione, il confronto e la coesione fra i ragazzi, ma, arric-

chendoli culturalmente, favorisce anche una partecipazione responsabile alla vita scolastica. 

Dietro questo prodotto ci sono sia la guida appassionata e competente dei docenti, che an-

che l’impegno e l’applicazione dei ragazzi. Le pagine che seguono non nascondono per un’ 

esibizione autoreferenziale, ma per il desiderio di dar voce a chi tutti i giorni è protagonista 

nella scuola, pur lavorando in silenzio, dietro e davanti la cattedra. Così queste pagine vi rac-

conteranno emozioni ed esperienze viste dallo sguardo dei ragazzi; si susseguono, infatti, ri-

flessioni su film,  su documentari, su spettacoli, su grandi temi, su visite, su libri, su viaggi, 

su favole, su poesie e altro ancora.  Sono davvero felice e orgoglioso per quanto sono riusciti 

a realizzare gli alunni della 1^I.  

E dopo aver ringraziato ed essermi congratulato con tutti coloro che hanno ideato e realizza-

to tutto ciò, non mi resta che augurare a tutti buona lettura. 

Claudio Crapis 
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SI PARTE 

GIORNALINO DELLA CLASSE 1^I 

Non è importante il tempo, ma la sua qualità. 

Ed è questo tempo seppur breve, quello che ci ha indotti  a promuovere negli 

studenti, anche quest’ anno la curiosità di cimentarsi in esperienze diversifi-

cate, capaci di sollecitare domande restando in attesa di costruire risposte 

sempre nuove. 

Ed è così che l’ uomo impara a farsi uomo;  dall’ esperienza e dal suo fare. 

Con questi propositi speriamo di essere riusciti a toccare le corde più pro-

fonde di ciascuno dei nostri studenti affinché ciascuno di essi possa nutrirsi 

della conoscenza non solo come punto di approdo, ma anche, e forse più, co-

me trampolino di lancio verso nuovi mondi e nuovi saperi che consentano di 

vivere meglio la propria esistenza. Mi piace concludere questa brevissima 

premessa continuando a sperare in un mondo migliore. 

“L’ intelligenza non consiste soltanto nella conoscenza,  

ma anche nella capacità di applicare la conoscenza alla pratica” 

E… 

“La speranza è un sogno ad occhi aperti” 

Aristotele 

“Il genio è un uomo capace di dire cose profonde  

in modo semplice” 
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LES CHORISTES 

Il 16 gennaio 2018. con la prof.ssa Cappiello, ab-

biamo visto un film dal nome “Les choristes”, 

cioè “I ragazzi del coro”, ambientato in Francia, 

nel collegio di “Fond de l’Étang”. Il protagonista 

si chiama Clément Mathieu a cui piace insegnare 

ed ascoltare musica, ma in particolare la musica 

classica e lirica. Viene assunto come professore 

del collegio. Gli alunni cominciano a prendersi 

gioco di lui, ma il professore non si arrende, e 

ogni sera si ripete “Mai dire mai nella vita, c’ è 

sempre qualcosa da tentare”. Il professor Ma-

thieu fa provare a tutti i ragazzi della sua classe a 

cantare e seleziona i più bravi. Così Clément for-

ma un coro con gli alunni, all’ insaputa del diret-

tore e sceglie come assistente il più piccolo, Pepi-

nòt. Un giorno il professore scopre che Pierre 

Morange ha una voce favolosa e lo fa cantare da 

solista. I ragazzi provano tutti i giorni e tutte le 

sere, prima di andare a letto, con molta fatica e 

stanchezza. Il 15 febbraio, al collegio, arriva un 

nuovo ragazzo di nome Mondain. Morange scap-

pa per andare a trovare la mamma e si esercita 

da solo ovunque: in classe, in punizione, sbri-

gando i servizi, nel letto, etc... Giorno dopo gior-

no, i ragazzi compiono molti progressi con il 

professore e di tutto questo è contentissimo. Il 

direttore, quando scopre il coro, non è d’accor-

do, ma zio Maxenche, l’infermiere diffonde la 

voce dappertutto. La contessa è molto curiosa di 

ascoltare questo coro. Morange, però, se ne sta 

in disparte, perché è in punizione. Il professore 

intanto gli offre una sorpresa: lo fa esibire da-

vanti alla contessa. Il ragazzo si stupisce tanto 

quanto la contessa. Dopo alcuni giorni, il profes-

sore scopre che Corbielle, un altro ragazzo, ha 

nascosto i suoi soldi e la fisarmonica. Mondain 

causa un incendio, ma per fortuna, tutti sono 

salvi. Infine Mathieu e zio Maxenche sono licen-

ziati ed il professore porta con sé Pepinòt. Que-

sto film mi è piaciuto molto, perché parla di mu-

sica classica ed è stato anche emozionante. Io, 

come protagonista, mi riconoscerei in Clément 

Mathieu. 

I VESTITI DI ARLECCHINO 

Il 26 gennaio 2018 io e la mia classe siamo 

andati ad assistere allo spettacolo “I vestiti di 

Arlecchino” presso il teatro Mercadante 

(Altamura). Lo spettacolo prevedeva l’esecu-

zione canora di alcune parti eseguite con brio 

dagli attori. Il protagonista, Arlecchino, un 

ragazzo povero, ricevette un invito ad un bal-

lo in maschera, che prevedeva come premio 

del miglior costume 10 dobloni d’oro. Lui vo-

leva assolutamente quella ricompensa e per 

farlo doveva indossare un bellissimo costu-

me che non poteva permettersi. Così si mise 

in viaggio in cerca di vestiti ed incontra Pi-

nocchio, un essere di legno senza amici, e fa-

moso per le sue bugie, che desiderava essere 

bambino. Arlecchino incontra anche una ra-

gazza di nome Colombina e se ne innamora. 

Essa, però, adorava tanto i personaggi mito-

logici, che pur essendo poveri, avevano com-

piuto delle grandi imprese, come quelle di 

Artù ed Aladino. Così, il ragazzo, si mise 

all’opera e grazie anche all’aiuto di Pinocchio 

riesce ad ottenere la spada incagliata nella 

roccia, la lampada dei desideri e gli stivali del 

gatto. Tuttavia questi oggetti avevano perso il 

loro potere. Si recò da Colombina e mostran-

doglieli, spiega di essere lui titolare di quelle 

imprese. La ragazza restò sbalordita, tanto 

da scegliere Arlecchino come cavaliere al bal-

lo e gli donò un costume colorato ed una ma-

schera nera. Pinocchio, invece, diventò un 

essere umano.  

Per me, lo spettacolo è stato divertente ed 

anche istruttivo nella sua morale: “i soldi 

non fanno la felicità. 

Martin Vulpio 
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I l giorno 8 Marzo, noi piccoli giornalisti, ci 
siamo recati al Museo tipografico Porto-

ghese, nella giornata del FAI. Questo luogo è stato 
utilizzato, dal 1891 al 2000, come tipografia. La no-
stra guida ci ha raccontato che, inizialmente, i ra-
gazzi del vicino orfanotrofio venivano qui ad impa-
rare il mestiere del tipografo. 
In questa tipografia si è sempre lavorato con i ca-
ratteri mobili che venivano posti in un compositore 
per formare le parole. Il lavoro di composizione ri-
chiedeva molto tempo e tanta esperienza; inoltre, 
le pagine, dovevano essere composte al contrario 
per essere stampate nel verso giusto, come fosse 
uno specchio. Anche la stampa delle immagini ri-
sultava problematica, per questo motivo, era ne-
cessario produrre un cliché per ogni immagine da 
riprodurre. La stampa non era veloce come quella a 
cui noi oggi siamo abituati, pensate che con la pri-
ma macchina acquistata dalla tipografia, prodotta 
nel 1860, si riuscivano a fare 100-200 copie l’ora, e 
per far funzionare la macchina  occorreva il lavoro 
di tre operai. 

Agli inizi del Novecento furono prodotte mac-
chine più veloci (circa 900 copie l’ora) che ri-
chiedevano un minor numero di personale 
(due operai). Solo negli anni ’50 furono pro-
dotte macchine automatiche e veloci (5000 
copie l’ora), e che col passar degli anni sono 
state velocizzate sempre (fino a 7000 copie 
l’ora). Sul finire degli anni ’70 arrivarono le co-
siddette Offset, usate ancora oggi, funzionava-
no ad acqua ed usavano come matrice una la-
mina di zinco; erano precise e velocissime (fino 
a 12000 copie l’ora). La stampa delle immagini 
a colori è sempre stata problematica, perché 
necessita l’utilizzo della tecnica del sistema 
cromatico sottrattivo, detta quadricromia, os-
sia sovrapposizione di inchiostri di 4 colori Pri-
mari: ciano, giallo, magenta e nero. La nostra 
lezione di composizione, inoltre, ci ha consen-
tito di comprendere che,  prima, con i caratteri 
mobili comporre una pagina richiedeva molte 
ore di lavoro, e quella di un opuscolo anche 
diversi giorni; perciò coi quotidiani bisognava 
lavorare tanto. 

Da questa esperienza abbiamo inteso 
che dietro ogni giornale, volantino, 
opuscolo e altro oggetto di stampa c’è 
un lavoro molto complesso che appar-
tiene agli ideatori ed  ai tipografi.  
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In questa rubrica abbiamo pensato di raccogliere alcuni fra gli erro-

ri più comuni commessi durante il corso dell’anno. 

Buona riflessione a tutti! 
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“Se non respiri attraverso la 

scrittura, se non piangi nello 

scrivere, o canti scrivendo, 

allora non scrivere, perché alla 

nostra cultura non serve. 

Questa è passione.” 

Rossana pratica danza 

Lorenzo ama 

la pallanuoto 

Martin  ha la passione per 

gli scacchi  

E... 

 fa lo sbandieratore 

La lettura è la passione di Alessia 
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Tutti noi abbiamo delle paure grandi o piccole che esse siano. Per questa ragione abbiamo iniziato a inter-
rogarci per conoscerle e comprendere la ragione della loro esistenza. Tra i nostri compagni abbiamo sco-
perto che esistono mille paure. 

C’è chi dice di aver paura di perdere i nonni, chi del buio, chi dei fantasmi, chi dei ragni o dell’aereo. C’è 
anche chi teme di restare solo, o semplicemente di attraversare un bosco di notte; altri invece hanno pau-
ra dei temporali o del tremolio della terra; infine ci sono quelli che hanno paura degli esami o dei profes-
sori. Analizzando la paura, in generale, abbiamo scoperto che non esiste solo una tipologia, ma esistono 
numerosissime e differenti forme di paure e, per ciascuno di noi, è differente anche il modo di gestirle. 

In conclusione possiamo dire che per non aver paura è necessario riconoscerle e provare a superarle. 

Un consiglio per qualcuno potrebbe essere il seguente: non guardare i film horror prima di andare a dor-
mire per non avere incubi. 

La paura si supera solo con il coraggio che deve essere dentro e fuori di noi. 

È normale che esista la 

paura, in ogni uomo, 

l’importante è che sia 

accompagnata dal coraggio. 

Non bisogna lasciarsi 

sopraffare dalla paura, 

altrimenti diventa un 

ostacolo che impedisce di 

andare avanti. 

Paolo Borsellino 

La Paura 

Di nuovo l’orrore ha colpito il ghetto, 

un mal crudele che ne caccia un altro. 

La morte, demone folle, brandisce una 
gelida falce 

che decapita intorno le sue vittime. 

I cuori dei padri battono oggi di paura 

e le madri nascondono il viso nel 
grembo. 

La vipera del tifo strangola i bambini 

e preleva le sue decime dal branco. 

Oggi il mio sangue pulsa ancora, 

ma i miei compagni mi muoiono ac-
canto. 

Piuttosto di vederli morire 

vorrei io stesso trovare la morte.  

Ma no, mio Dio, noi vogliamo vivere! 

       Noi vogliamo vuoti nelle nostre 
file. 

           Il mondo è nostro e noi lo vo-
gliamo migliore. 

              Vogliamo fare qualcosa.  

E’ vietato morire! 

E. Pickovà 8 



Martedì 14 settembre, nella classe 1^I è stato attivato un progetto che  

consisteva nel suddividere la classe in 5 gruppi composti da 5/6 alunni 

che avevano il compito di creare una fiaba, disegnare e descrivere un 

protagonista di essa e creare anche un finale alternativo. 

LABORATORIO 

DI 

SCRITTURA 

Lavorare con le favole è stato un esercizio molto importante 

perché ci è servito per riflettere su modi di pensare e modi di 

agire, su vizi e virtù posseduti da animali e persone. Di sicu-

ro lo consideriamo un esercizio valido che ci ha aiutato a 

crescere in modo più sano. 

Gli alunni della classe 1^ I 9 



La farfalla e il leone 

La volpe e l’uva 

Il cervo alla fonte 

Le due bisacce  
 
Ciascun uomo porta due bisacce, una davanti, l’altra dietro, e ciascuna 

 delle due è piena di difetti, ma quella davanti è piena di difetti altrui, 

quella di dietro dei difetti dello stesso che la porta. 

E’ per questo che gli uomini non vedono i difetti che vengono da loro 

 stessi, ma vedono assai perfettamente quelli altrui. 

           Esopo  

 Una maga...per amica! 

C'era una volta una bambina di nome Elisabeth. Aveva otto anni e non aveva amici. Tutti la disprezzavano, 

la allontanavano e quando giocavano lei era sempre da sola. Elisabeth non era felice di tutto questo. Ma un 

bel giorno, mentre dormiva, comparve dal nulla una bellissima maga. Elisabeth si svegliò di colpo e, quan-

do vide la maga, si spaventò; si nascose sotto la coperta per la paura ma, quando la maga la toccò, si sentì 

subito più tranquilla. La maga disse: - Ciao, Elisabeth! Io sono la maga dell'amicizia! Ho saputo che nessu-

no vuole essere tuo amico...è per questo che sono qua!- Elisabeth non credeva alle sue orecchie! Salve, maga 

dell'amicizia! Sarai davvero la mia amica? - La maga rispose: - Certo! E non ti lascerò mai sola! - Da quel 

giorno Elisabeth trovò un'amica, un'amica fantastica! 

Questa favola insegna che non bisogna stare con le persone che ti disprezzano e che ti al-

lontanano, ma con quelle che ti vogliono veramente bene.       

   Rossana Martimucci                                                             

Le due iene e il corvo 

Due iene passeggiavano nel bosco chiacchierando, scherzando e ridendo. Ad un certo punto avvista-
rono un pezzo di carne abbandonata e prelibata. Le due si lanciarono, sulla prelibatezza. “No, l'ho 
vista prima io” disse una iena. “No, l'ho vista prima io!” Disse l'altra. Le due iene cominciarono a 
litigare brutalmente e senza sosta.  

Un corvo passando di là per caso, vide tutta la scena. Notò le iene super impegnate nella baruffa e 
con un gesto abile e veloce rubò la carne. Le iene stupidamente non si accorsero del furto.  

La favola insegna che: “Fra i due litiganti il terzo gode!”  

Santoro Michele                                                                                                           

Il cane e la volpe 

In una campagna c'era una volpe che si era ferita una zampa; 
dopo un po’ passò un cane che chiese alla volpe se avesse biso-
gno di aiuto, ma quella lo rifiutò perché voleva curarsi da sola. 

La volpe continuò a soffrire fino a che, sofferente, decise di 
andare a cercare il cane. 

La volpe lo trovò e chiese il suo aiuto; il cane allora così rispo-
se: "Prima ti ho chiesto se volevi essere aiutata, e tu mi hai 
detto di no, quindi ora cavatela da sola”. 

Poi ci ripensò e dette una mano alla volpe a fasciarsi la zampa. 

MORALE: Collaborare  è meglio che vantarsi e lavora-
re da soli. 

Claudio Castellano                

Il leone e il topo 
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Era un mattino d'inverno. Mentre albeggiava un sole infuocato erompeva fra le nuvole. Sebastian dal suo cantuccio osservava silenzioso il 

paesaggio. Fissando lungamente una macchia multicolore  che altalenava nel cielo, d'improvviso vide un lampo fulmineo che lo lasciò senza 

fiato. La macchia scomparve nel nulla. In un istante il cielo si fece grigio. Sebastian si spaventò. 

Volò nel giardino continuò ad osservare il punto in cui la macchia era scomparsa e, dinanzi a lui, si aprì un portale interdimensionale che, in 

un baleno, lo risucchiò in un mondo surreale. Qui incontrò un alieno di nome Nagatomo. Dopo un iniziale timore dell'alieno, Sebastian co-

minciò a porgergli domande -Chi sei?, da dove vieni?, come ti chiami? 

L'alieno dietro questa mitragliata di domande resta ammutolito per un po’ di tempo. Si guarda intorno in modo circospetto. Improvvisamen-

te lo punta negli occhi e inizia a parlare. 

Dice: My name's Nagatomo, I'm from Marte, I'm  an alien. 

Nagatomo chiede curiosamente il perché della sua misteriosa  presenza in quel luogo. A questa richiesta dell'alieno, Sebastian rimane ester-

refatto, poiché si domandava in che modo Nagatomo avesse compreso la sua lingua. Osservandolo con particolare attenzione si accorge che 

possiede un apparecchietto insolito. Sicuramente doveva trattarsi di un marchingegno sofisticato che faceva da comunicatore. Intanto a casa, 

la madre, si accorge della sua assenza, ed inizia a preoccuparsi… Così si sposta in cucina confidando di trovare Spirit che l’avrebbe aiutata a 

trovare suo figlio. Qui, infatti, soleva sostare il fedelissimo compagno di mille avventure di Sebastian. Cari amici, Spirit, era solito farsi chia-

mare Fazbear dal suo inseparabile padroncino Sebastian. 

Nella stanza osserva qualcosa di insolito: è l'ologramma di suo figlio. Entrata in quella stanza vede Sebastian proiettato sulla parete circo-

stante. Qualche passo più in là scorge la stessa macchia che quella mattina aveva incuriosito il ragazzo e, da questa macchia, viene rapida-

mente risucchiata nel portale interdimensionale. Entrando in quello strano mondo si sente stordita e confusa, e si domandava con stupore: 

"Dove mi trovo?"-"Perché sono qui?". Intanto gli compare di fianco una strana e misteriosa creatura il cui nome è Santon… La mamma  si 

spaventa, fa un passo indietro e domanda con voce tremolante, dove si trovasse suo figlio. Santon la rassicura dicendole che si trova nella 

sala comandi, di questo spazio intergalattico, esplorando una comunicazione che permetta di conoscersi meglio.  Intanto l'alieno predispone 

un fascio di luce che consentirà alla signora Rosy di ridurre la sua paura per poi essere teletrasportata nella sala comandi. Qui la mamma 

vede che ci sono monitor, poltrone, luci multicolore e tra questi suo figlio impartire insegnamenti agli alieni... 

*FINALE n. 1  

- La mamma arrivata al pannello di comando, vede Sebastian che stava insegnando agli alieni l'italiano. Quando lo vede, Rosy scoppia in 

lacrime e corre verso di lui. Sebastian non la vede, quando la mamma lo abbraccia, lui la guarda ed inizia anche a piangere. Allora Nagatomo 

li riporta a casa con l'astronave, lui le raccomanda di non parlare a nessuno di questa esperienza. 

*FINALE n. 2  

- L' alieno predispone un fascio di luce che consentirà alla signora Rosy di ridurre la paura e di essere teletrasportata nella sala comandi. Qui 

la mamma, appena entra, vede 10 monitor che inquadrano 10 paesaggi fantastici, diversi tra loro. Dopo aver osservato tutta la stanza, ricono-

sce suo figlio che si stava per trasformare in un alieno. La signora Rosy è molto preoccupata... 

*FINALE n. 3  

- Arrivati nella sala comandi, la mamma, vede su tutti i monitor la sua casa ed inizia a preoccuparsi, volge lo sguardo su una nuova figura, 

era suo figlio. La sua perplessità nasceva dal fatto che su quei monitor compariva la sua casa; nella sua mente inizia a palesarsi un piano dia-

bolico. E' accaduto che Sebastian ha mutato la sua indole ed è diventato un mutante diabolico. Per completare il suo piano d’azione, quando 

vede la sua mamma piangere, la stordisce con il suo stordente.  (luci colorata che conteneva una polverina che stordiva). 

*FINALE n. 4 

 - Dopo essere giunti nella sala comandi, la mamma vede su alcuni monitor la propria casa e si preoccupa. La sua perplessità nasce dal fatto 

che ella si domanda come mai la sua casa si ritrovi su uno di quei monitor. Nella mente di Sebastian inizia a palesarsi un piano diabolico. 

Accade che Sebastian è diventato un mutante malvagio. Per fare in modo che il suo piano si realizzi, appena vede la madre che piange, decide 

di stordirla. 

Autori dei finali proposti:  Cesarea – Rossana - Claudio –Francesco  

ADESSO PROVA ANCHE TU A SCRIVERE  

UN FINALE... 11 



A spasso per la Lettonia 
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CHI SONO? 

Son forse un poeta?  

No, certo. 

Non scriverei che una parola, 

la penna dell'anima mia: 

"follia". 

Son dunque un pittore? 

Neanche. 

Non ho che un colore  

la tavolozza dell'anima mia: 

"malinconia". 

Un musico, allora? 

Nemmeno. 

Non c'è che una nota  

nella tastiera dell'anima mia: 

"nostalgia". 

Son dunque... che cosa? 

Io metto una lente  

davanti al mio cuore 

per farlo vedere alla gente. 

Chi sono? 

il saltimbanco dell'anima mia. 

                                  Aldo Palazzeschi 

SOSPIRI 

Vorrei, direi, farei… 

Che maniere raffinate 

Ha il condizionale. 

Ma che usi parole sguaiate, 

Non alza la voce per niente, 

E seduto in poltrona 

Sospira gentilmente 

“Me ne andrei nell’ Arizonaa 

Che ve ne pare? 

O forse potrei fermarmi a Lisbona…” 

“Vorrei, direi, farei… 

Volerei sulla Luna 

In cerca di fortuna. 

E voi ci verreste? 

Sarebbe carino, 

Dondolarsi sulla falce 

Facendo uno spuntino…” 

“Vorrei, vorrei… 

Sapete che farei? 

Ascolterei un disco. 

No, meglio, suonerei il pianoforte a coda. 

Dite che è giù di moda? 

Pazienza, ne farò senza. 

Del resto non so suonare? 

Suonerei se sapessi, 

Volerei se potessi, 

Mangerei dei pasticcini se ne avessi. 

C’ è sempre un se: 

Chissà perché questa sciocca coniugazio-
ne 

Ce l’ ha tanto con me. 

Gianni Rodari 
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Filastrocca musicale 

filastrocca armoniosa 

Tutti suonano qualcosa. 

Con bravura l’ asinello 

Si esibisce al violoncello. 

E la ruota fa il pavone, 

Quando soffia il trombone. 

Qualche stecca fa il pulcino 

Col suo piccolo violino. 

Nel programma del terzetto  

C’ è una marcia ed un minuetto. 

Filastrocca prestigiosa 

Che orchestra armoniosa. 
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La Shoah è il genocidio perpetrato dalla Germania nazista e dai suoi alleati con-

tro gli Ebrei. Avvenne durante la II Guerra Mondiale. 

Documentari sulla Shoah 

I  giorni 27 e 28 gennaio 

2018 io e la mia classe abbia-

mo assistito alla visione di un 

documentario che narrava la 

storia di 2 sorelle sopravvis-

sute all’ orrore dei campi di 

concentramento nazisti. Il 

film mi ha fatto ragionare sul 

fatto che, da grandi, non dob-

biamo commettere gli stessi 

errori voluti dai nazisti, anzi, 

abbiamo il dovere di far ra-

gionare la gente che non lo ca-

pisce. Il film , mi ha fatto an-

che capire che non bisogna 

aver timore, perché prima o 

poi, proprio come dicono le 2 

sorelle Bucci, la soluzione si 

farà vedere ed il male sarà 

sconfitto. 

Martin Vulpio 

I l 22/01/2018, insieme alla mia 

classe abbiamo visto il documentario 

sulla Shoah “Salvate i bambini”. Il 

film conteneva le testimonianze dei 

sopravvissuti alla crudeltà dell’ SS. 

Essi scapparono dagli stermini e tro-

varono rifugio a Villa Emma a No-

nantola, in Reggio Emilia, grazie ai 

cittadini che li accudirono, invece di 

chiamare le autorità. Per me è stato 

un documentario emozionante che 

insegna, come tutti gli altri film sulla 

Shoah, a non commettere gli stessi 

errori commessi dai Nazisti e da 

quelle persone che li sostenevano. 

Ma il film diceva che non tutti erano 

a favore dello sterminio degli Ebrei, 

ad esempio, i cittadini della città di 

Nonantola. Perciò ho capito che non 

bisogna far del male, sia fisicamente, 

che moralmente alle persone. 
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 AUSCHWITZ 

Son morto con gli altri cento, 

Son morto ch’ ero bambino, 

E adesso sono nel vento. 

Ad Auschwitz c’ era la neve. 

Il fumo saliva lento. 

Nel freddo giorno d’ inverno. 

E adesso sono nel vento (x2). 

Ad Auschwitz tante persone, 

ma un solo grande silenzio. 

E’ strano, non riesco ancora, 

A sorridere qui nel vento (x2). 

Io chiedo come può un uomo, 

Uccidere un suo fratello. 

Eppure siamo a milioni, 

In polvere qui nel vento (x2). 

Ancora tuona il cannone. 

Ancora non è contento, 

Di sangue, la belva umana. 

E ancora ci porta il vento (x2) 

Io chiedo quando sarà 

Che l’ uomo potrà imparare a vi-

vere senza ammazzare. 

E il vento si poserà (x2). 

Io chiedo quando sarà 

Che l’ uomo potrà imparare 

A vivere senza ammazzare. 

E il vento si poserà (x2). 

F. Guccini 

Il 27 gennaio è “Il giorno della me-

moria”, in cui circa 70 anni fa gli 

Ebrei furono liberati dai campi di 

concentramento, mettendo così 

fine allo sterminio 

Monumento ai caduti  di  guerra 
(Altamura). 

Arnaldo Zocchi 
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CONOSCENDO LA CINA 

Oggi abbiamo in classe un’ ospite speciale. Arriva da una terra lontana ed 

affascinante. Ricca di mistero. Già Marco Polo nel suo libro “Il milione” 

offrì agli europei la possibilità di avvicinarsi a questo mondo. Il suo paese 

natio si trova vicino Pechino: vi sto parlando, dunque, della CINA. A par-

lare della differenza tra la nostra cultura e quella cinese, è stata la mam-

ma di Michele. Per prima cosa abbiamo osservato che la scrittura orienta-

le è molto complessa e differente dalla nostra, infatti ci ha detto che il ci-

nese è più facile pronunciarlo che scriverlo. I numeri sono gli stessi, ma la 

pronuncia cambia. Ci ha raccontato che quando lasciò la sua famiglia per 

andare in Italia provò molto dispiacere e fu molto difficile. Ma con l’ av-

vento della tecnologia le era più facile comunicare. Ci ha detto che in Cina 

la festività più importante è il capodanno cinese tenutosi a febbraio. Il 

numero fortunato orientale è l’ 8 che indica ricchezza, mentre quello più 

sfortunato è il 4, che indica la morte.                                                                                      

Martin Vulpio 
Michele ha portato in classe alcuni oggetti: 

3 astucci colorati che contengono delle bacchette. Il primo è 

di colore celeste ed all’ interno vi sono 2 bacchette con ritrat-

ta un’ immagine che rappresenta un uomo molto accigliato. 

Il secondo è verde e vi sono 2 bacchette che riportano il ri-

tratto di una donna cinese. Il terzo è fucsia e vi sono 2 bac-

chette che riportano l’ immagine di un tempio cinese.  

Le bacchette si utilizzano per mangiare il cibo della cucina 

cinese. Il tempo necessario per imparare ad utilizzare le bac-

chette è variabile (Michele ci ha messo un anno). Michele ha 

portato anche una cartella rossa con stampe cinesi (il 

Mahjong). E’ molto pesante e contiene 155 tessere, 2 dadi a 6 

facce. Per giocare occorrono 4 giocatori in singolo o in cop-

pia. La durata del gioco dipende dalla bravura dei giocatori.                                             
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LETTURA 

Roald Dahl ha scritto tanti libri per bambini, roman-
zi, e poesie, tra i quali c’ è il GGG (Il Grande Gigante 

Gentile). 

E’ nato il 13 settembre 1916 in Galles ed è morto il 23 
novembre 1990 all’ età di 74 anni per cancro.  

Inizia la sua carriera nel 1942. 
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Galileo Galilei 

Galileo Galilei è stato un fisico, astronomo e 

matematico italiano. E’ considerato il padre 

della scienza  moderna ed uno dei più gran-

di scienziati della storia. Oggi è riconosciuto 

per le sue scoperte, invenzioni e riadatta-

menti  do oggetti e formule: riadattò l’ idea 

che il Sole girasse intorno alla Terra, ren-

dendola nella Terra che gira intorno al Sole; 

inventò il telescopio, riadattando il cannoc-

chiale, la pompa idraulica, il metodo scien-

tifico, scoprì altri pianeti e diverse stelle, 

etc. 

Viene considerato eroe , perché dichiarò 

una spiegazione che per lui era corretta, ma 

allora, non c’ era il diritto di parola e chi si 

permetteva di infrangere la regola veniva 

arrestato e successivamente ucciso, proprio 

come è successo a Galileo Galilei. 

                                  Martin Vulpio  

Ariana Grande 

Ariana Grande è un'attrice, cantante e compo-

sitrice statunitense. Divenuta famosa grazie al 

ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di successo 

di Nickelodeon Victorious e Sam & Cat, firma 

un contratto con Republic Records, pubbli-

cando nel 2011 il primo singolo Put Your 

Hearts Up. Altri sui brani sono: Yours Truly, 

Problem, My Everything,  Break Free, Bang 

Bang, One Last Time, etc.  

“Ariana mi rallegra nei giorni in cui io sono 

triste e con i suoi brani mi fa vivere delle sen-

sazioni e delle emozioni bellissime”. 

 

 

 

 

 

 

 

Io considero anche mia madre come eroina,  

perché mi protegge, fa di tutto per accontenta-

re non solo me, ma anche il resto della mia 

famiglia.  

Alessia Giustino 

Teseo contro il minotauro Ettore contro Achille 
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Lavoro in lingua inglese e francese sul testo 

narrativo “Dall’altra parte della paura” 

DALL’ ALTRA PARTE DELLA PAURA 
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FILIPPO LUCA 
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Dalle parole, alle minacce come si arriva? 

-Dalle critiche (Oggi Marco mi ha scocciato); 

-Dai giudizi negativi (Marco è  un porcello); 

-Ma poi arrivano le parole grosse (Non farti più vedere). 

Se sei vittima di bullismo, devi informare i tuoi genitori  

senza aver paura; 

Se vedi un amico/a vittima di bullismo 

NON ARRENDERTI 

AL BULLISMO! 
Classe 1^I 
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CONNESSE 

GENERAZIONI 

Come 

fermarle 

Contribuiamo al decalogo 

9. Ricorda: internet e i social network sono ma-

nipolabili. 

Ogni tuo click, like e condivisione possono essere dena-

ro per chi manipola e pubblica  notizie false.  

 

10. La "pazienza" sulla rete ci evita cattive sor-

prese. 

Dai anche tu il buon esempio: non lamentare l'inespe-

rienza, accendi la tua  mente. 

Nome e cognome Rosaria Avelluto e Elisa Cappiello 

E-mail bamm06300x@pec.istruzione.it 

Data e ora di invio 25/01/2018 - 10:51 

evita il rischio di cadere in fake news.  

23 



Si amo l i et i  d’ esser e st at i  

nomi nat i  a f ar  par t e di  

quest o l avor o e di  aver e 

assunt o i ncar i chi  i mpor t an-

t i .  

La nost r a esper i enza al  

gi or nal i no nasce per  gi oco 

ed è r i sul t at a al l a f i ne 

assai  di ver t ent e.  I ni zi al -

ment e i l  l avor o di  gr uppo 

pr evedeva l a maggi or  par t e 

di  noi  st udent i  poi  si  è 

deci so,  per  esi gui t à t empo-

r al i ,  di  assegnar e i l  com-

pi t o ai  pi ù mot i vat i .  Tut t i  

gl i  al t r i  hanno comunque 

of f er t o i l  l or o pr ezi oso 

cont r i but o e per  quest o 

si amo a t ut t i  l or o mol t o 

gr at i .  

La Redazione della 1 I 

Ci ment ar si  nel l a r eal i zzazi one di  quest o 

Gi or nal i no di  cl asse Agone è st at o un l avor o 

ar duo e deci sament e i nsper at o,  ma l ’ ai ut o 

r i cevut o da r agazzi  e r agazze del l a r edazi o-

ne,  ha consent i t o l a sua r i usci t a.  Si cur a-

ment e non è f aci l e gi udi car e i l  l avor o al -

t r ui ,  ma si  i mpar a a f ar l o per  aver e l o 

spr one per  mi gl i or ar si  e mi gl i or ar e i l  pr o-

pr i o agi r e.   

Per  mol t i  di  noi  è i l  pr i mo anno che par t e-

ci pi amo a quest o avvent ur oso vi aggi o nel  

mondo del  gi or nal e:  Sper i ment ar e,  i n pr i ma 

per sona,  l ’ at t i vi t à che ci  è st at a pr opost a 

convi nce ancor  di  pi ù a vi ver e l a scuol a co-

me un punt o di  par t enza per  af f r ont ar e l e 

mi l l e avvent ur e che si  possono af f r ont ar e 

nel  f ant ast i co mondo del l a conoscenza.   

Si amo t ut t i  cont ent i  del l a st upenda espe-

r i enza vi ssut a,  che nat ur al ment e consi gl i amo 

a t ut t i .   

Gli alunni della classe 1^ I 

Non er avamo pi ù si cur i  di  f ar cel a per  l ’ esi gui t à del  
t empo a di sposi z i one,  ma,  l a nost r a audaci a,  che con-
f i di amo venga pr emi at a,  dar à i  suoi  buoni  f r ut t i .   

La nost r a avvent ur a di  r edaz i one ci  ha r i ser vat o i m-
mancabi l i   sor pr ese.  

I l  gr uppo di  l avor o è st at o pi ut t ost o compat t o nel l ’ e-
secuz i one dei  compi t i  assegnat i .   

Abbi amo t ut t i  gi oi t o nel l ’ appr ender e di  esser e st at i  
scel t i  per  un l avor o che r eput i amo mol t o pr ez i oso ed 
i mpor t ant e.   

Tut t avi a è dover oso r i cor dar e,  a quant i  l egger anno 
quest e nost r e pagi ne,  che ci ò che è st at o f at t o è st a-
t o r eso possi bi l e dal l a l odevol e col l abor az i one che 
c’ è st at a t r a Di r i genza - docent i - al unni - per sonal e A. T. A
- geni t or i  ed Ent i  est er ni ,  e di  quest o non posso  che 
esser ne per sonal ment e gr at a.  

Mi gl i or ar e,  l ì  dove necessi t a,  sar à l a nost r a pr ossi ma 
t appa.  A t ut t i  quel l i  che sf ogl i er anno quest e br evi  
pagi ne augur o una pi acevol e l et t ur a.   

La professoressa Avelluto 
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AGONE 

Classe 1^I 


