
Durante l’anno 
2018/2019, noi alunni 
della classe 2A di Bella-
gio, insieme al professor 
Vignola, abbiamo svolto 
svariati progetti sulla 
Divina Commedia. Già 
durante lo scorso anno, 
il professore 
ci aveva ac-
cennato e 
spiegato l’ar-
gomento. 
All’inizio 
della seconda 
media invece, 
dopo aver 
studiato e ca-
pito bene 
Dante Ali-
ghieri e la 
Divina Com-
media, in occasione 
dell’Open Day abbiamo 
recitato, coinvolgendo 
molte classi, alcuni Can-
ti fondamentali della Di-
vina commedia. Oltre a 

visionare alcuni video 
interattivi sull’argo-
mento, consigliati dal 
professore, lo stesso ha 
portato in classe e ci ha 
fatto leggere un fumetto 
di Dante, colmo di  parti 
ironiche per rendere le 

lezioni più di-
vertenti e coin-
volgenti. Ci 
siamo divertiti 

imparando 
attraverso il 
gioco e il 
disegno, 
poiché ab-
biamo rin-
tracciato 
famosi versi 
creando cal-
ligrammi. Il 

volto di Dante riportava 
i versi dell’Inferno, 
quello di Virgilio il Pur-
gatorio e infine quello di 
Beatrice il Paradiso. 
Proseguendo la lettura di 
alcuni Canti attraverso 

un vecchio libro illustrato 
della Commedia, abbiamo 
formato dei gruppi. Ognu-

no di essi ha svolto eserci-
zi di comprensione, scrittu-
ra e riflessione. Gli stessi  
sono stati valutati dal pro-
fessore e integrati con suc-
cessive spiegazioni rivolte 
a coloro che non avevano 
ben compreso l’opera del 
poeta.  Grazie a tutti i pro-
getti svolti su Dante e la 
grande pazienza del pro-
fessore, la maggior parte 
della classe è riuscita ad 
apprezzare la Divina Com-
media facendo anche alcu-
ne ricerche in più per ren-
dere “orgoglioso” e con-

tento il nostro pro-
fessor Vignola. 
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M 
arcello Toninelli, Dante La 
Divina Commedia a fumetti, 
Brescia, Shockdom S.r.l., 
2015. Nel testo e  utile trovare 

alla fine l’albero genealogico di Dante e il 
dizionario alfabetico dei personaggi. 
Fumettista, giornalista e scrittore, nato a 
Siena il 25 giugno 1950. Ha collaborato  a 
testate come Dylan Dog, Zagor, Lanciosto-
ry e il Giornalino. Ha realizzato anche 
fumetti umoristici sull’Iliade, sull’Odissea e 
l’Eneide, la Gerusalemme Liberata. Ci 
siamo molto divertiti nel leggere le strisce 
ironiche  di questo fumetto confrontando 
le scenette ritratte con l’originale. 

K 
iyoshi Nagai (永井豪) noto come Go  Nagai  (Wajima, 6 settembre 1945) e  

un fumettista e scrittore giapponese. Considerato uno dei piu  importanti 
mangaka di sempre, e  autore di opere che hanno segnato la storia 
moderna del fumetto. Nel 1972 con l'introduzione dei mecha, enormi 

robot guidati da piloti posti al loro interno, divenne famoso in tutto il mondo. E  lui il 
padre di  Mazinga Z, Il grande Mazinga, Ufo Robot Goldrake Grendizer, Jeeg robot 
d'acciaio. Da quanto dichiarato da Nagai stesso 
durante la Napoli Comicon 2007, fonte di ispirazio-
ne per Mao Dante e successivamente per Devilman, 
fu una copia della Divina Commedia di Dante 
Alighieri illustrata da Gustave Dore , che aveva avuto 
modo di leggere durante l'infanzia. Ha scritto una 
versione della Divina Commedia a fumetti. 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per 
una selva oscura /ché la diritta via era smarrita…”.  
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Dopo aver letto le strisce umori-
stiche di Marcello che non rap-
presentano una parodia dantesca, 
ma un modo nuovo e scanzonato 
di leggere il poeta, noi alunni ab-
biamo meglio apprezzato l’opera 
vedendola come una letteratura 
disegnata più adatta a noi.  Poi 
rovistando tra le tasche, tra gli 
spiccioli,  ci siamo resi conto che 
il poeta toscano è con noi  quoti-
dianamente, non solo grazie alla 
lingua che parliamo, ma perché 
raffigurato sulle monete che nor-
malmente utilizziamo. Anzi guar-
dandoci attorno lo incontriamo 
ovunque anche nelle ville della 
nostra cittadina di Bellagio. 

La classe 2A 

 

 

Roberto Benigni con 
Tutto Dante, il film di 
animazione della Di-
sney, Coco, e La solita 
Commedia di Biggio e 
Mandelli, ci hanno 
fatto rispettivamente 
imparare, emozionare 
e ridere a crepapelle. 

La classe 2A 

La canzone Una Commedia Divi-
na è molto divertente e orecchia-
bile. L’a,b,c, delle letteratura la 
puoi trovare all’uscita della selva 
oscura, oppure il ritornello notte 
e dì tu stai sempre lì su quella 
scrivania con tanta fantasia, sono 
parole che avvicinano il poeta 
alla nostra generazione. Inoltre 
Dante nel video viene visto come 
un adolescente che si innamora di 
Beatrice, ma non riesce a descri-
vere i suoi sentimenti perché è 
timido. Poi ha i cellulare e parte-
cipa ai reality show!  

La classe 2A 

 

bi i regni avevano legati alle brac-

cia dei lunghissimi cucchiai, ma 

solo nel paradiso aiutandosi a ci-

barsi vicendevolmente erano feli-

ci. L’organizzarsi è azione che si 

fa con altri.  Nonostante tutte le 

difficoltà abbiamo cercato di co-

struire le nostre conoscenze e il 

nostro sapere cooperando e lavo-

rando assieme. 

La classe 2A 

Bellissimo e significativo l’apolo-

go dell’Inferno e del Paradiso, 

fatto dal pedagogista Andrea Ca-

nevaro, dove un uomo chiede a 

Dio di poterli vedere. In entrambi 

osserva una tavola rotonda, ma 

nell’Inferno i commensali sono 

tutti magri e la tavola è imbandi-

ta, viceversa nel Paradiso sono 

tutti sazi e la tavola spoglia. Qui 

gli uomini hanno imparato a aiu-

tarsi l’un l’altro poiché in entram-
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Bellagio, Villa Melzi, Statua di Dante e Beatrice di 
Giovanni Battista Comolli, XIX sec. 
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Studiare 
senza 

riflettere è 
inutile. 

Riflettere 
senza 

studiare è 
pericoloso. 

C 
anzone con video animati della 58° edizione 
dello Zecchino d’oro Una Commedia Divina. 

(https://www.youtube.com/watch?v=wxEFFDJxm

https://www.youtube.com/watch?v=wxEFFDJxmhA


<< C’era una volta una donna cattiva 
cattiva che morì, senza lasciarsi dietro 
nemmeno un’azione virtuosa. I diavoli 
l’afferrarono e la gettarono in un lago di 
fuoco. Ma il suo angelo custode era là e 
pensava: di quale sua azione virtuosa mi 
posso ricordare per dirla a Dio? Se ne 
ricordò una e disse a Dio: “Ha sradicato 
una cipolla nell’orto e l’ha data a una 
mendicante”. E Dio gli rispose: “Prendi 
dunque quella stessa cipolla, tendila a lei 
nel lago, che vi si aggrappi e la tenga 
stretta, e se tu la tirerai fuori dal lago, 
vada in paradiso; se invece la cipolla si 
strapperà, la donna rimanga dov’è ora”. 
L’angelo corse dalla donna, le tese la 
cipolla: “Su donna, le disse, attaccati e 
tieni”. E si mise a tirarla cautamente, e 
l’aveva già quasi tirata fuori, ma gli altri 
peccatori che erano nel lago, quando vi-

dero che la traevano fuori, cominciarono ad 
aggrapparsi tutti a lei, per essere anch’essi 
tirati fuori. Ma la donna era cattiva cattiva 
e si mise a sparar calci contro di loro, di-
cendo: “E’ me che si tira e non voi, la ci-
polla è mia e non vostra”. Appena ebbe 
detto questo, la cipolla si strappò. E la don-
na cadde nel lago e brucia ancora. E l’ange-
lo si mise a piangere e si allontanò>>. Do-
stoevskij, I Fratelli Karamazov. È impor-
tante la fede nell’umanità, nell’amicizia e 
nell’amore, essere altruisti e saper vivere in 
gruppo, costruire comunità, cooperare  e 

“prendersi per mano”. 
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Filo del sé… rete del NOI 

 

Questo non è un vero e proprio progetto. È 
stato un modo per conoscerci meglio tra noi 
compagni, ma anche per farci conoscere da 
tutti quanti!  

Abbiamo realizzato dei cartoncini con su 
scritte le nostre passioni, i nostri interessi, 
delle curiosità sulle nostre vite, ecc. 

Dopo averli realizzati, ognuno di noi ha lega-
to ciascun cartoncino a quello, o quelli, più 
simili a esso. 

Il risultato finale è stato fantastico! Infatti, si 
è creata una vera e propria rete di fili. 

Proprio per questo il progetto si chiama “La 
rete del noi” formata da tante  parti: i fili del 
sé. 

Ferrari G. 

P er creare un gruppo 

classe coeso noi 

alunni ci siamo molto 

esercitati su quelle che il 

professore chiamava Life 

Skills. Abbiamo fatto molti 

esercizi sulla gestione 

dell’ansia, della rabbia, 

sull’immagine di sé, sul 

saper prendere le decisioni. 

Abbiamo lavorato sulle 

nostre abilità comunicative 

e collaborative e ci siamo 

esercitati con il metodo 

“litigare fa bene” per 

risolvere i nostri conflitti 

attraverso il dialogo co-

struttivo. Abbiamo impara-

to la parola assertività e 

sciolto i nodi di ogni 

matassa. 

I 
n Avengers: Endgame (film uscito in Italia  il 

24 aprile 2019 diretto da Anthony e Joe 

Russo) non solo si vede la cooperazione dei 

vendicatori contro il cattivo Thanos, ma significati-

vo è stato il sacrificio forse dell’eroe per antono-

masia della Marvel più narcisista ed egocentrico, 

Iron Man, il quale utilizzando il guanto dell’infinito 

ha salvato l’intero universo a discapito della pro-

pria vita. Anche noi alunni ci siamo uniti, abban-

donando ogni individualità, e abbiamo cooperato 

come il gruppo dei supereroi. 

E ntrare in classe e  come 
porsi dinnanzi ad un cielo 

stellato <<ove tutte le stelle sem-
brano uguali ma ognuna è diver-
sa dalle altre. Allora mi domando 
se le stelle sono illuminate perché 
ognuno possa un giorno trovare 
la sua>>.  
Antoine de Saint-Exupe ry, Il 
Piccolo Principe. 

Dove de-

vo anda-

re? Chiese 

Alice nel 

paese 

delle me-

raviglie. 

Dipende 

più che 

altro da 

dove vuoi 

andare, 

rispose lo 

Stregatto. 



Dopo aver intrecciato la nostra rete 
del noi, il professore ci ha divisi in 
sei gruppi. Dopo aver avuto le con-
segne, in autonomia, fuori dall’ora-
rio scolastico, ci siamo riversati sul 
territorio di Bellagio per reperire 
informazioni che sono state poi rie-
laborate in classe sotto la supervi-
sione del nostro professore. Ci è 
stato chiesto di realizzare un cartel-
lone da esporre in classe in cui ogni 
ambiente o gruppo di ambienti tipi-
ci di una casa fosse associato a un 
luogo del paese rivieristico di Bel-
lagio. In pratica ogni gruppo ha 
scelto un monumento storico parti-
colarmente significativo per la sto-
ria del paese, ha completato una 
scheda dove ha raccontato la storia 
del luogo e del monumento scelto 
per il cartellone. Abbiamo associa-
to, nelle lingue, un monumento o 
una via di Londra o Parigi a un am-
biente e abbiamo fatto una breve 
presentazione in lingua. Abbiamo 
svolto l’attività di tecnologia trami-

te un’uscita sul territorio sul percorso 
cittadino, realizzando una mappa lo-
gica, utile occasione anche per realiz-
zare le foto dei monumenti.  Abbia-
mo in arte rivisitato un luogo o un 
monumento in modo creativo e origi-
nale; in scienze abbiamo fatto ricer-
che sul tasso di inquinamento di Bel-
lagio. In musica, la classe, ha analiz-
zato e suonato due canzoni che hanno 
messo in contrasto la città e la cam-
pagna.  Alla fine abbiamo compilato 
anche una scheda di autovalutazione 
oltre ad essere stati valutati in tutte le 
materie.  

La classe 2A 

Questo a parer nostro è stato uno dei progetti più 
apprezzati e più istruttivi di tutti. Il progetto 
“Bellagio casa mia” ci ha permesso di scoprire tan-
te curiosità sul nostro paese attraverso immagini, 
video ma anche moltissime ricerche. Dopo aver re-
perito le informazioni, sul territorio, abbiamo asso-
ciato i luoghi di Bellagio alle stanze di una normale 
casa. Una delle curiosità: le ghiacciaie che si trova-
no vicino al Perlo venivano usate come cantine e la 
loro forma sembra che assomigli all’Inferno della 
Divina Commedia . In alto il cartellone che contie-
ne le 12 schede redatte dai 6 gruppi e i diari di bor-
do o come li chiamiamo noi i “diari di borgo”. 
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L'avvento dei 
Romani nel 

territorio lariano 
segna 

l'introduzione di 
molte colture 

mediterranee, tra 
cui l'olivo e 

l'alloro. Proprio 
dal nome di 
quest'ultimo 

(laurus) deriva la 
denominazione 

latina del Lago di 
Como (Larius). 

Rimandi ai giochi 
di parole che 

Petrarca faceva 
con l’alloro, caro 
ai  poeti e il none 

Laura. 

Noi alunni siamo come gli alberi … cresciamo se la 
natura ci mette in condizioni di farlo... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alloro


Nell’immagine qui di fianco possiamo riconoscere lo scrittore australiano, 
Claudio Elliott. Attualmente vive a Potenza, in Basilicata, poiché si è trasferito 
in Italia quando era ancora molto piccolo. È stato un professore di materie 
umanistiche ed ha scritto il suo primo libro per partecipare ad un concorso let-
terario. Dello scrittore per ragazzi abbiamo letto sette testi ((Il mistero corre su Il mistero corre su 
internet; La canzone del bosco ferito; Il mistero del manoscritto scomparso; Il internet; La canzone del bosco ferito; Il mistero del manoscritto scomparso; Il 
mistero della leggenda perduta; Mia sorella è cambiata, una storia sull’ano-mistero della leggenda perduta; Mia sorella è cambiata, una storia sull’ano-
ressia; I giorni della tartaruga; Il barcone della speranzaressia; I giorni della tartaruga; Il barcone della speranza) e da ognuno di essi ) e da ognuno di essi 
sono stati realizzati riassunti e tratti insegnamenti. In ogni testo letto sono sono stati realizzati riassunti e tratti insegnamenti. In ogni testo letto sono 
emersi svariati temi che sono stati oggetto di dibattito e profonda riflessione in emersi svariati temi che sono stati oggetto di dibattito e profonda riflessione in 
classe: il bullismo, l’anoressia, l’immigrazione, gli incendi e l’inquinamento, il classe: il bullismo, l’anoressia, l’immigrazione, gli incendi e l’inquinamento, il 
razzismo, lo sfruttamento minorile, l’amicizia, i social network, la storia, la razzismo, lo sfruttamento minorile, l’amicizia, i social network, la storia, la 
letteratura, le leggende popolari, il mistero, sono soltanto alcune tematiche af-letteratura, le leggende popolari, il mistero, sono soltanto alcune tematiche af-
frontate. Oltre alla lettura dei romanzi, ognuno di noi ha lavorato con la propria frontate. Oltre alla lettura dei romanzi, ognuno di noi ha lavorato con la propria 
fantasia proiettando i più disparati riferimenti nella rete dei possibili collega-fantasia proiettando i più disparati riferimenti nella rete dei possibili collega-
menti interdisciplinari. Così siamo passati dal ritratto della menti interdisciplinari. Così siamo passati dal ritratto della Ragazza afghana Ragazza afghana a a 
Il nome della rosa Il nome della rosa di U. Eco, dalle riflessioni sui social network a quelle più di U. Eco, dalle riflessioni sui social network a quelle più 
impegnative sull’anoressia, dalla canzone di Max Gazzè, impegnative sull’anoressia, dalla canzone di Max Gazzè, La leggenda di Cri-La leggenda di Cri-
stalda e Pizzomunno stalda e Pizzomunno ad  ad  A mare si giocaA mare si gioca  di N. Frassica, dal bullismo ai di N. Frassica, dal bullismo ai 
film animati che parlano di esso come film animati che parlano di esso come La formaLa forma della voce .  Oltre alla 
lettura dei romanzi, ognuno di noi ha lavorato con la propria fantasia 
proiettando i più disparati riferimenti nella rete dei possibili collegamen-
ti interdisciplinari.  Come in una vera e propria redazione giornalistica, 
in previsione dell’incontro con l’autore, abbiamo preparato una serie di 
domande relative ai testi e non solo, da porgere a Claudio Elliott. L’in-
contro è stato un vero successo in quanto, in modo molto informale e 
scherzoso, ma profondamente professionale, ci è stata data l’opportunità 
di esporre i nostri pensieri, suggerimenti e curiosità animando un 
dibattito e una discussione molto motivante e formativa. La speran-
za è che tutti noi alunni possiamo risolvere il mistero del proprio 
manoscritto interiore, percorrere con la propria barca la speranza di 
non essere mai una selva ferita, ma cambiare in modo fraterno il 
proprio atteggiamento scrivendo in modo vincente la propria leg-
genda perduta. In rete e nella vita reale non essere tartarughe che si 
nascondano nel loro guscio, ma lettori attivi e creativi. 
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Lo scrittore “fanciullino”, Claudio Elliott  
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Il 02/05/2019  presso l’IC di Bellagio, la 2A e tutte le altre classi della scuola secon-
daria di primo grado hanno incontrato l’autore Claudio Elliott, il quale, dopo aver in 
Aula Magna dell’Istituto, tenuto una lezione sull’importanza del libro nella societa  
contemporanea, ha risposto alle tante domande che gli astanti hanno ad egli rivolto. 
Dell’incontro si ha testimonianza in una video storia montata appositamente che 
racchiude tutti i momenti salienti.  

Claudio Elliott e  un apprezzato scrittore di 
narrativa per l’infanzia ed esperto docente 
di scrittura creativa. Nato in Australia, 
residente in Italia sin dall’infanzia. Ha 
insegnato nella scuola secondaria di primo 
grado. Ha pubblicato diversi libri per ragazzi 
per importanti editori, come Raffaello e Le 
Monnier. Tra i suoi titoli: Game over, L’ulti-
mo canto del faraone. Giovanna d’Arco, I lupi 
e il vento, L’isola di plastica. 

La classe 2A 



A Parigi Carlo Magno e ventidue-
mila guerrieri, fra cristiani e sarace-
ni, banchettano per la festa di Pen-
tecoste. Ad un certo punto arriva la 
bellissima Angelica insieme al fra-
tello Argalia che è in possesso di 
armi fatate. Argalia sfida tutti i ca-
valieri a duello, con la condizione 
che i vinti saranno suoi prigionieri, 
mentre il vincitore avrà in sposa 
Angelica. L'unico a battere Argalia 
è Ferragauto, ma in quel momento 
Angelica, che naturalmente, non 
vuole sposarlo, fugge verso Orien-
te. La inseguono, innamorati, Ra-
naldo e Orlando. Giunti nella selva 
Ardenna, Ranaldo beve un'acqua 
magica che gli ispira odio per An-
gelica, mentre Angelica beve ad 
una fonte che la farà innamorare di 
lui. Per la maggior parte del poema, 
quindi, Angelica inseguirà Ranaldo 
ed egli scapperà da lei. 
Da questo avvenimento centrale si 
dipaneranno moltissime avventure. 
Ad un certo punto Angelica trova 
rifugio nella fortezza di Albracca, 
capitale del Catai, e qui giungono 
tutti i cavalieri innamorati di lei, tra 
cui anche Agricane, re di Tartaria, 
che la vuole a tutti i costi. Angelica 
viene difesa da Orlando e da Sacri-

pante. Alla fine Agricane viene ucci-
so in duello da Orlando. Il duello tra 
Orlando e Agricane è stato da noi  
considerato molto importante perché 
qui Orlando dice la famosa frase in 
cui l’uomo oltre ad essere forte deve 
essere acculturato. Abbiamo capito  
l’importanza dello studio  che deve 
far germogliare nelle nostre menti  
uno spirto saggio e consapevole. 
Anche Ranaldo arriva ad Albraccà 
ed è costretto a battersi col cugino 
Orlando, che è geloso di lui. Angeli-
ca però, teme per la vita di Ranaldo e 
spedisce Orlando in missione evitan-
do che i due si battano per lei. 
Intanto il re dei Mori, Agramante, 
sta per attaccare l'imperatore e le 
truppe africane, guidate da Rodo-
monte, invadono la Francia. 

Angelica a questo punto torna in oc-
cidente, ma nella selva dell'Ardenna 
l'incantesimo si ripete, solo che, que-
sta volta, Ranaldo berrà un'acqua che 
lo farà innamorare di Angelica e alla 
donna succederà il contrario. Ranal-
do e Orlando litigano di nuovo e 
stanno per battersi in duello, ma in-
terviene Carlo Magno che affida An-
gelica a Namo, duca di Baviera, e la 
promette in sposa a quello dei due 
che con più valore si distinguerà in 

battaglia. L'opera si inter-
rompe con la vicenda di 
Bradamante e Ruggiero, 
che avrebbero dovuto spo-
sarsi e consentire così a 
Boiardo di celebrare la di-
nastia degli Estensi che da 
loro due aveva preso origi-
ne. La storia venne poi ri-
presa e conclusa da Ludo-
vico Ariosto nell'Orlando 
Furioso.  

La classe. 
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L’arme son de l’omo il primo 

onore;/ma non già che il saper 

faccia men degno,/anzi lo 

adorna come un prato il fiore. 

M. M. Boiardo, Orlando 

Innamorato,  Libro I, Canto 

XVIII,  Strofa 44, vv. 2-4. 
Un altro progetto che abbiamo svolto è quello sull’Orlando Furioso. Sem-
pre divisi in gruppi abbiamo analizzato delle ottave scelte. Poi visto che il 
nostro libro di letteratura parlava solo di Ludovico Ariosto, il professore ci 
ha spiegato,  Matteo Maria Boiardo e l’Orlando Innamorato. Dopo aver 
studiato gli argomenti sempre dividendoci in gruppi ci siamo sfidati a vi-
cenda svolgendo degli esercizi in merito e leggendo dei brani. Siamo riu-
sciti a collegare storia e letteratura attraverso la parola “patria” che viene 
citata da Boiardo per avvertire le Nazioni che per essere unite devono 
“scacciare” lo straniero. Per fare questo abbiamo analizzato la figura di Or-
lando fin dalle sue origini. Abbiamo ripreso il programma dello scorso an-
no La chanson de Roland e il genere epica per celebrare la nascita delle 
nazioni. Come è cambiato il nipote di re Carlo. Da valoroso guerriero a in-
namorato e poi furioso. La letteratura ci parla di eroi. Non  soltanto i signo-
ri e i cavalieri che con l’utilizzo della forza e della spada hanno dato vita a 
gloriose battaglie epiche, ma eroi sono considerati anche coloro che grazie 
ai propri scritti e all’utilizzo della parola ad arte hanno vinto ben più diffi-
cili contrasti. È vero che Ludovico ha umanizzato Orlando ma noi lo consi-
deriamo sempre come eroe stralunato e fantastico.                      Ferrari G. 

O 
rlando battezza  Agrica-
ne  dopo aver combat-
tuto contro di lui. La 
stessa scena verra  ri-

presa in modo piu  alto e poetico 
nello scontro tra i due amanti 
Tancredi e Clorinda nella Gerusa-
lemme Liberata di Torquato Tas-
so (XII, 64-69) . 

http://ripassofacile.blogspot.it/2013/03/orlando-furioso-trama-breve.html
http://ripassofacile.blogspot.it/2013/03/orlando-furioso-trama-breve.html


Il professore ci ha mostrato alla LIM la puntata “Visionari” del 2 giugno del 2014 in cui il giornalista 
romano Corrado Augias intervista Neri Marcorè che nell’occasione interpreta Italo Calvino. Sapendo che 
siamo una generazione che vive utilizzando il computer e le più moderne tecnologie, questo ci ha aiutato 
ad appassionarci ad un argomento letterario così “importante” grazie all’utilizzo di uno strumento mo-
derno quale è il computer. Dopo aver visionato la puntata, il docente ci ha consegnato delle mappe con-
cettuali del racconto Marcovaldo e una scheda semplificata che riporta il palinsesto delle novelle e dei 
loro protagonisti. Dopodiché il professore ha diviso la classe in sei gruppi (cinque gruppi con quattro 
alunni e un solo gruppo con cinque studenti) equi, ma eterogenei, all’interno dei quali ciascun alunno ha 
avuto un ruolo ben preciso. Ogni gruppo ha svolto un compito e ogni singolo allievo, all’interno di esso 
ha svolto il suo ruolo (archivista, ricercatore, moderatore, custode del tempo o dei documenti, scrittore, 
relatore, etc.), inoltre ogni studente ha partecipato in modo attivo e costruttivo al percorso con gli altri. 
Ogni gruppo ha dovuto svolgere un approfondimento dell’analisi del romanzo. Il testo di Marcovaldo è 
stato diviso nei sei gruppi (due gruppi hanno avuto quattro novelle, quattro gruppi tre novelle). Le novel-
le in successione erano: funghi in città, la villeggiatura in panchina, il piccione comunale, la città smarri-
ta nella neve, la cura delle vespe, un sabato di sole sabbia e sonno, la pietanziera, il bosco sull’autostra-
da, l’aria buona, un viaggio con le mucche, il coniglio velenoso, la fermata sbagliata, dov’è più azzurro il 
fiume, luna e gnac, la pioggia e le foglie, Marcovaldo al supermarket, fumo vento e bolle di sapone, la 
città tutta per lui, il giardino di gatti ostinati, i figli di babbo natale. Alla fine ad ogni gruppo sono state 
consegnate schede di comprensione del testo, degli elementi narratologici e di riflessione individuale e di 
gruppo. Il lavoro iniziato in classe è stato ovviamente concluso ed integrato a casa. Nella stessa lezione il 
professore ci ha spiegato anche il titolo del progetto “Impressioni di casa mia” e la scelta delle due can-
zoni: Impressioni di settembre e Erba di casa mia che lo stesso ci ha fatto ascoltare durante la lezione. 
Ai gruppi l’insegnante ha assegnato diversi compiti da svolgere con l’ausilio del pc e di internet e di 
altro materiale fornito dallo stesso docente. La classe è stata portata in aula informatica, dove seguendo 
ognuno il proprio gruppo, ha preso posto dinnanzi alla postazione informatica precedentemente creata 
per l’occasione. Abbiamo poggiato i nostri quaderni su un tavolo sul quale era presente uno schermo 
collegato ad un pc, ogni gruppo, una volta collegatosi in rete, ha dovuto trovare e visionare gli episodi 
che riguardano le novelle che ci erano state assegnate, tratte da “Marcovaldo in TV” regia di Giuseppe 
Bennati. Il protagonista viene interpretato dal registra Nanni Loy. Divertente serie a puntate apparsa sul 
piccolo schermo venerdì primo maggio del 1970 sul secondo canale rai. La consegna è servita a noi ra-
gazzi per confrontare il magro e surreale Marcovaldo del tubo catodico e l’originale ispirato alla “favola” 
pubblicato da Calvino nel 1963. Abbiamo dovuto trovare e trarre da quelle immagini in bianco e nero, 
episodi e riflessioni che ancora oggi sono attuali. Il tutto dovevamo appuntarlo su degli schemi che il 
professore aveva consegnato precedentemente ai gruppi. Dopodiché abbiamo anche disegnato un fumet-
to che ritraeva e sintetizzava una scena chiave della novella che stavamo analizzando. Un gruppo di 
compagni è stato invitato poi a stilare una webquest formata da siti in cui Calvino e Marcovaldo erano 
stati trattati. Il secondo, il terzo gruppo e il quarto hanno preparato la coreografia dello spettacolo teatra-
le, la scenografia, e il copione da recitare. Il quinto gruppo si è esercitato con l’insegnate sulla recitazio-
ne (qui sono stati individuati i principali attori e protagonisti delle storie tra cui chi avrebbe interpretato 
Marcovaldo). Il sesto gruppo si è dedicato all’aspetto musicale ed elettronico e all’inserimento delle 
canzoni a tema che si sono integrate con quella della PFM e di Massimo Ranieri. Abbiamo analizzato le 
canzoni come Voglio andare a vivere in campagna di Toto Cutugno, I bambini fanno oh di Povia, Le 
mille bolle blu di Mina, Dio è morto di Guccini, Datemi un martello di Rita Pavone, ed altre che via via 
abbiamo inserite a tema nelle novelle all’interno della recita o delle slide. Alla fine i sei gruppi hanno 
lavorato assieme per la produzione del compito di realtà che è consistito in un elaborato digitale Power 
Point. Prima di questo abbiamo approfondito assieme al professore cosa fosse il boom economico. Le 
industrie, il miracolo economico, le migrazioni interne, foto di emigranti dal meridione alla stazione di 
Milano negli anni 60, la motorizzazione di massa, le auto e la celebre “vespa”, il traffico, la plastica, la 
libertà delle casalinghe con l’introduzione degli elettrodomestici, l’avvento della radio e il fascino della 
tv (dai quiz di Mike Bongiorno lascia o raddoppia o alla sigla di Carosello, il primo contenitore di spot 
pubblicitari in televisione che esordì nel 1957) al cinema (si pensi al film Bellissima di Luchino Visconti 
del 1951 interpretato da Anna Magnani, dove l’apertura dei supermercati introdusse un notevole cambia-
mento nelle abitudini di consumo degli italiani), l’inquinamento, l’alienazione di fabbrica e potremmo 
continuare all’infinito poiché infinita è l’immaginazione e le connessioni di significati che ogni persona 
è in grado di fare. Solo il tempo e la fine della lezione ha posto un freno alla creatività di noi 
“Marcovaldiani”. Nelle stagioni dell’apprendimento noi ragazzi siamo stati guidati lungo le autostrade 
che costeggiano i boschi, abbiamo gustato le  giuste pietanze. C’è stata fornita aria buona e non velenosi 
conigli. Siamo stati condotti a visitare il giardino dei gatti, i supermarket, attraverso la pioggia e le foglie 
siamo stati indirizzati dove il fiume è più azzurro, dove luna e gnac non erano la fermata sbagliata, ma il 
viaggio con le mucche e le vespe verso le città smarrite nella neve. Fumo, vento e bolle di sapone ci 
hanno fatto seguire un piccione e assaporare dei funghi in un sabato di sole, di sabbia e sonno. E su una 
panchina, che sapeva di villeggiatura, la città è stata tutta per noi, in fondo, siamo tutti figli di Babbo 
Natale.                                                                                                                                                                        La classe 2A 
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O gni citta  è anche un bosco, o meglio: ogni citta  vive, pro-
prio in quanto citta , anche grazie alla presenza di una dotazio-
ne significativa di “rappresentanti” del mondo vegetale: fiori, 
cespugli, siepi, alberi. La qualita  della vita dei cittadini nella 
citta  dipende cioe  anche dalla dotazione di spazi verdi ed, anzi, 
dalla dotazione del “verde” stesso negli interstizi della citta .  

“Aveva questo Marcovaldo un occhio 
poco adatto alla vita di città: cartelli, 
semafori, vetrine, insegne luminose, 
manifesti, per studiati  che fossero a  
colpire l’attenzione, mai fermavano il 
suo sguardo  che pareva scorrere sulle 
sabbie del deserto. Invece, una foglia 
che ingiallisse  su un ramo, una piuma  
che si impigliasse ad una tegola, non 
gli sfuggivano mai”.  



Il tema del Canzoniere può essere a 
prima vista quello dell’amore per Lau-
ra, una donna incontrata il venerdì san-
to del 1327 in una chiesa di Avignone.  
Amore inappagato e tormentato. In 
realtà è una sorta di autobiografia dei 
frammenti dell’animo di Francesco che 
passa da un giovanile errore e amore 
fisico e corporeo a uno ben più alto e 
nobile come la devozione alla Vergine 
Maria. Il testo è diviso in due sezioni 
in vita e morte di Madonna Laura. Nel 
fumetto letto noi ragazzi ci siamo sof-
fermati con il professore soprattutto su 
quella parte dove Petrarca sogna Laura 
e la stessa viene vista come personifi-
cazione della letteratura. Francesco 
non riesce a dormire poiché malato 
d’amore. Il tema di questa malattia è 
stato affrontato in classe e paragonato 
alle stesse parole dette da Dante e poi 
da Boiardo, Leopardi e Manzoni. Lau-
ra svanisce come nella canzone di Nek, 
Laura non c’è. Sempre nel fumetto 
Petrarca usa  giochi di parole come 

quando 
Francesco 
si reca in 
biblioteca 
e legge 
sotto for-
ma di acro-
stico e altri 
giochi lin-
guistici la 

parola Laura. O ancora 
dice che “i libri sono co-
me le stanze della mia 
casa “. Questa riflessione ci fa torna-
re in mente il progetto Bellagio casa 
mia. Petrarca ha paura perché sa di 
seguire un vano sogno. Anche noi 
ragazzi dobbiamo ben focalizzare il 
nostro percorso di studi e renderlo 
sempre più virtuoso. Intanto Laura è 
molto più umana delle immagini femmi-
nili degli stilnovisti e di Dante poiché 
rientra in una dimensione psicologica più 
viva e mossa ed è inserita nella dimen-
sione del tempo. Forse non è nemmeno 
un personaggio reale. Spesso nel Canzo-
niere ci sono notazioni riferite alla sua 
bellezza fisica, ma la sua figura resta 
comunque non bene definita perché Pe-
trarca parla di capei d’oro, claro viso, 
man bianche e sottil, angelico seno, bel 
fianco che non compongono un’immagi-
ne definita, ma rispondono a un formula-
rio tradizionale stilnovistico. 
 Seguendo il modello dei poeti d’amore 
Petrarca abbina il nome di Laura al lau-
ro, pianta sacra ad Apollo, dio della poe-
sia. Laura è descritta attraverso una serie 
di particolari fisici, le “belle membra”, il 
“bel fianco”, i “begli occhi”, la “gonna 
leggiadra”, le “trecce bionde” come l’o-
ro. Il Canzoniere parla di Laura, ma mol-
to di più della travagliata vita interiore 
del poeta. Anche noi come Francesco 
abbiamo tenuto un diario segreto dove 
nascondere le nostre pagine intime. Il 

Secretum e le Confessioni di 
S. Agostino sono due opere 
importanti che grazie anche 
al fratello di Petrarca hanno 
contribuito a convertire il suo 
animo portando Francesco 
verso la Madonna. 
La passione da terrena diven-
ta celeste facendo superare al 
poeta i suoi conflitti interiori. 
All’interno dell’opera, infatti, 
ci sono delle visioni contrad-
dittorie della figura di Laura: 
ora il poeta gioca con il nome 
di Laura nelle rime “dafnee”, 
chiamate così poiché Dafne, 
amata da Apollo, si era tra-
sformata in alloro, ora con-
templa l’immagine della don-
na, ora lamenta la sua crudel-
tà e indifferenza, paragonan-
dola ad una “fera bella e 
mansueta” e chiede pietà per 
le proprie sofferenze.  Prega 
Dio e confessa che gli unici 
frutti di tanto “vaneggiare” 
sono la vergogna e il penti-
mento come attesta il primo 
sonetto che apre l’opera ri-
volgendosi al lettore. 
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Il vero titolo del 
Canzoniere è Rerum 

Vulgarium Fragmenta 
Esso è costituito da 366 

componimenti per la 
maggior parte sonetti. 
Sono presenti  anche 

canzoni, ballate, 
sestine, madrigali. 

La figura di Laura è più umana rispetto a quella di Beatrice in 
Dante, ed è più vicina all’esperienza comune. L’immagine di 
Laura, però, immersa in una nube di fiori, presente nella poe-
sia “Chiare, fresche e dolci acque”, può ricordare l’apparizio-
ne nel paradiso terrestre di Beatrice, anch’essa avvolta dalla 
nube di fiori gettati dagli angeli tripudianti. In Petrarca, però, 
scompaiono i sottili significati teologici della poesia dante-
sca, la mediazione della donna tra l’uomo e dio è un motivo 
puramente mondano. Da un senese all’altro. Da Marcello a 
Simone Martini. La classe ha disegnato il volto di Laura im-
maginandolo dalla lettura dei principali sonetti del Canzonie-
re. Come gli umanisti trovano i testi antichi, noi studenti ci 
siamo cimentati a cercare e a trascrivere i versi che descrive-
vano l’amata donna del poeta facendo rivivere quell’amore 
che era svanito come il ritratto perduto fatto dal pittore Marti-
ni.  

Ferrari G. 

A 
lcune alunne della classe 2A intente nel ricostrui-
re il volto di Laura attraverso i sonetti affidati dal 
professore. 

https://www.studenti.it/petrarca-vita-opere.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il professore  ha portato in classe il fumetto pubblicato dalla Kleiner Flug, scritto da Filippo Rossi e dise-
gnato da Nuke, dedicato proprio a Petrarca, e siamo stati subito incuriositi. Le strisce narrano una vera e 
propria storia. È  il 1350 e il grande letterato accetta l’invito a recarsi a Roma in occasione del Giubileo, 
partendo da Avignone e percorrendo verso sud l’Italia, sulla traccia di città che ha conosciuto e vorrebbe 
riscoprire. Lungo il percorso toccherà Genova, Porto Venere, Parma, Bologna, Firenze, dove incontrerà 
il suo grande amico, Giovanni Boccaccio e infine Arezzo provincia natia. Tra personaggi realmente esi-
stiti, altri evocati, altri inseguiti come fantasmi, Petrarca è sempre accompagnato dalla sua Poesia. Il 
viaggio che sta compiendo, come in ogni archetipo del viaggio, si allunga in più direzioni, in molteplici 
tragitti: il viaggio fisico per terra, quello nei ricordi della propria giovinezza, quello dentro il proprio in-
conscio, quello alla scoperta di sé stesso e quello, instancabile, all’inseguimento di Laura. Il poeta è dise-
gnato nei suoi panni “del mestiere”, con cappuccio e veste, come ognuno di noi si raffigura l’iconografia 
dei poeti medioevali. Per quanto riprodotto con semplici puntini per gli occhi e linee essenziali, il lungo 

naso che lo caratterizza nei ritratti del tempo è ben messo in evi-
denza. Gli ambienti e i paesaggi sono sullo sfondo disegnati co-
me per far immergere il lettore nell’atmosfera dell’epoca e fargli 
vivere tutte le avventure in prima persona. Nel fumetto si vede 
Petrarca che mentre viaggia nella sua carrozza durante le soste 
scrive le sue poesie del Canzoniere. In particolare qui ne vengo-
no citate otto. E noi alunni le abbiamo trascritte e commentate 
dopo essere stati ovviamente divisi in altrettanti gruppi. Bellissi-
ma l’immagine di Petrarca umanista. Un intellettuale perduta-
mente innamorato della scrittura, dei libri, della conoscenza e 
della cultura in senso amplissimo. Anche noi abbiamo voluto am-
pliare le nostre conoscenze e giocare ancora con la nostra fanta-
sia. Tutto è partito dal mitico sonetto n. 16 
Movesi il vecchiarel canuto e bianco. 
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“Veggio senza occhi e non ò lingua e grido; 
e bramo di perir e cheggio aita; 

ed ò in odio me stesso ed amo altrui. 
Pascomi di dolor, piangendo rido; 

egualmente mi spiace morte e vita: 

„Chiare, fresche et 
dolci acque, | ove le 
belle membra | pose 
colei che sola a me 
par donna; | gentil 
ramo ove piacque | 
(con sospir' mi 
rimembra) | a lei di 
fare al bel fiancho 
colonna; | herba et 
fior' che la gonna | 
leggiadra ricoverse | 
co l'angelico seno; | 
aere sacro, sereno, | 
ove Amor co' begli 
occhi il cor m'aperse: 
| date udïenza insieme 
| a le dolenti mie 
parole extreme.“ 
 
Francesco Petrarca, CXXVI, 
1-13 
 
 

S 
imone Martini riprodusse la perfet-
ta idea di Laura, senza il vincolo 
delle sue spoglie mortali. Quindi la 
chiave interpretativa è proprio que-

sta: fu il Paradiso a fornire carte e colori 
affinché l’artista potesse rendere giustizia 
ad una bellezza troppo grande perché vin-
coli umani fossero in grado di incasellarla 
in una dimensione di pura ordinarietà.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lingua/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gridare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/odio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/


 

Come il vecchietto si reca a Roma per vedere il volto di Cri-

sto, Francesco cerca il volto di Laura nel viso di tutte le don-

ne. Noi alunni abbiamo cercato e frugato nell’opera di Petrar-

ca e abbiamo disegnato il volto della donna. Grazie all’aiuto 

del professore che ci ha guidato e offerto determinati sonetti 

da leggere noi ci siamo soffermati solo a riportare quelle frasi 

o parole che descrivevano Laura. In questo modo abbiamo 

immaginato come potesse essere stato il suo volto e, preso un 

foglio di carta da pacchi bianco, abbiamo iniziato a disegnare 

con la matita i lineamenti base della donna amata dal poeta. 

Non è stato facile perché il foglio era molto grande e le dovu-

te proporzioni sono state continuamente calcolate e rifatte. 

Ovviamente per disegnare abbiamo seguito i versi del Canzo-

niere che ci hanno fatto sempre da guida. All’immagine in 

bianco e nero è seguita subito quella a colori. Gli stessi sono 

stati anche pensati in riferimento alla donna. Il colore dei ca-

pelli biondi era scontato, ma la veste verde voleva simboleg-

giare la natura che accoglieva la donna così come il rosso del 

suo pendente o delle sue labbra, il colore della passione amo-

rosa. Solo successivamente abbiamo trascritto tutti e venticin-

que gli alunni i versi che ci sono stati d’ispirazione. È stato 

bello vedere come anche chi aveva avuto per tutto l’anno una 

grafia approssimativa e disordinata, per questo lavoro da ama-

nuense si è impegnato molto con splendidi risultati. Ritornan-

do al nostro sonetto n. 16 con il professore ci siamo divertiti 

un mondo a unire la letteratura all’arte. Così il nostro vec-

chietto che va a Roma ha incontrato l’uomo canuto e bianco 

della Cappella Sistina oppure lo abbiamo fatto diventare catti-

vo come nel ricordo di Caronte. Tanti artisti e scultori sono 

stati citati e visti alla Lim. Ricordiamo anche un vecchietto 

canuto e bianco ancor più stanco di quello che appare nel so-

netto. Si chiamava Anchise e lo abbiamo visto sia in forma 

marmorea che dipinto in un quadro. Pensandoci bene anche 

nella Chanson de Roland letta lo scorso anno Carlo Magno 

aveva era canuto e bianco e si tormentata la barba. Ma possi-

bile che questi scrittori o artisti si copiano a vicenda?  E poi 

possibile mescolare l’amore sacro con l’amore profano? Una 

cosa abbiamo capito. Il Canzoniere è  una riflessione persona-

le, soggettiva, segreta. Noi abbiamo detto al professore di aver 

dipinto il viso di Laura ma egli continuava a dirci che con 

questo lavoro in realtà noi tutti avevamo descritto il vero volto 

esteriore e interiore di Francesco Petrarca. 
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I cacciatori di aquiloni siamo noi 
Durante il II Q il docente ha scelto come lettura  narrativa  Il caccia-
tore di aquiloni di Hosseini. Alcuni nostri compagni hanno invece 
letto Mio papà scrive la guerra di Garlando. I libri sono stati scelti 
poiché contenitori di tantissimi temi affrontati nel nostro libro d’an-
tologia di quest’anno come l’amicizia, il bullismo, la violenza sulle 
donne, ed altri che saranno argomento specifico del prossimo anno 
come la guerra. Per prima cosa il professore ci ha mostrato alla Lim 
un articolo di giornale riguardante un avvenimento accaduto in Af-
ghanistan il 24 marzo 2015 dal titolo: “Bomba fra bimbi che gioca-
no a cricket. Sei morti. La polizia attribuisce l’attentato ai talebani 
contrari allo sport tra i giovani”. L’articolo parlava della morte di 
sei bambini avvenuta nella provincia meridionale afgana di Khost, in 
seguito ad un ordigno esploso sul terreno su cui avevano appena co-
minciato una partita di cricket. Altri dieci bambini erano rimasti feriti. 
La polizia ha attribuito l’attentato ai talebani, per i quali il cricket non 
era compatibile con l’Islam e quindi i giovani non dovevano giocarlo. 
Lo scoppio era avvenuto a Qala-i-Qazi, il capoluogo provinciale. Im-
mediatamente dopo l’attentato, un gruppo di amici e parenti delle vit-
time ha formato un corteo e trasportato i cadaveri dei piccoli davanti 
alla sede del governo provinciale, chiedendo una severa punizione dei 
colpevoli. L’ordigno era stato collocato su una bicicletta e attivato a distanza. L’agghiacciante articolo ci 
è servito per avviare una discussione di gruppo e un ragionamento collaborativo su quanto accaduto. 
Avendo la classe già conoscenza del libro “Il cacciatore di aquiloni”, è stato facile pensare e giungere a 
delle analogie tra i bambini dell’articolo e quelli del romanzo. I primi uccisi e privati del gioco del cric-
ket, i secondi catturati, mutilati, costretti a impugnare stampelle al posto dei rocchetti che un tempo lega-
vano i fili agli aquiloni di Kabul. In seguito, il docente ci ha fatto visionare “Il cacciatore di aquiloni” di 
Marc Forster. La visione del film ci è servita a fissare nella mente la precedente lettura del romanzo scrit-
to da Khaled Hosseini. Dopodiché il professore ci ha consegnato una mappa concettuale del romanzo e 
una scheda semplificata che riportava il palinsesto degli avvenimenti principali con i loro protagonisti. 
La classe è stata poi divisa in cinque gruppi, all’interno dei quali ciascun alunno ha avuto un ruolo ben 
preciso. Tutti i gruppi hanno svolto un approfondimento dell’analisi del romanzo. Il testo è stato diviso 
in cinque parti come cinque erano i nostri gruppi. Al primo gruppo è stata affidata la prima parte inerente 
ai cap. da 1 a 7 e riguardava “l’amicizia”. Al secon-
do il tema della “rottura e della fuga” attraverso i 
capitoli da 8 a 10. Al terzo lo scenario della 
“California” e i capitoli da 11 a 14. Al quarto grup-
po è stato assegnato il tema “in cerca di Sohrab” sui 
capitoli da 15 a 22. Al quinto gruppo invece sono 
stati affidati i capitoli da 23 a 25 sul tema “con 
Sohrab”.  Ai cinque gruppi l’insegnante ha asse-
gnato diversi compiti da svolgere con l’aiuto del pc 
e di internet e di altro materiale fornito dallo stesso 
docente.  
Abbiamo fatto una  webquest, una sitografia utile 
per reperire informazioni sull’Afghanistan, sulla 
sua storia, tradizioni e rapporti con il resto del mon-
do fino a giungere al terrorismo islamico, a Bin La-
den, all’attentato alle torri gemelle. Ormai eravamo 
dei giornalisti e non potevamo tra-
scurare la quotidianità spesso inve-
stita dal fenomeno Isis.  

 «Per te un milione di volte!» U 
na scena tratta dal film che abbiamo visionato e da 
cui abbiamo preso spunto per costruire i nostri aqui-
loni. 

“La letteratura 
è l’arte di 

saper parlare 
della nostra 
storia come 
della storia 
degli altri, e 
della storia 

degli altri come 
della propria 

nostra storia”. 

 



Abbiamo anche fatto un mini glossario con alcune parole in lingua 
straniera (arabo) presenti nel testo con relativa traduzione e spiega-
zione. È stato affascinante vedere che alcune parole che suonavano 
strano avessero invece un significato dolce e amichevole come amici-
zia, papà e Dio.  Abbiamo trovato e ideato una striscia di fumetto ine-
rente il romanzo e proceduto alla costruzione di un vero e proprio 
aquilone seguendo le istruzioni date dal nostro professore. Abbiamo 
dibattuto anche sulla condizione della donna nei Paesi islamici, l’in-
fanzia rubata e i bambini operai, il bullismo, l’analisi di alcune frasi 
tratte da due canzoni che ci ha fatto ascoltare il professore (“Imagine” 
di John Lennon e “Childhood’s end” degli Iron Maiden). L’ultima 
lezione ci ha visti lavorare assieme per la produzione del compito di 
realtà che è consistito in un elaborato digitale Power Point. Lo scopo 
di questo progetto è stato far volare non solo gli aquiloni, acquistati o 
costruiti, ma semplicemente la nostra fantasia e spensieratezza ren-
dendoci comunque fieri del risultato raggiunto. Certo con il lavoro di 
Orlando abbiamo amato la patria, con questo ci siamo aperti allo stra-
niero.  
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Con due penny ti puoi comperar 
Carta e spago e puoi fabbricar 
Il tuo paio di ali per poi volar 

Dello spazio padron 
Col tuo bell'aquilon 

Oh, oh, oooh 
Che gran gioia andar 
La, sulla terra e il mar 

E con l'aquilon poter volare 
La dove tutto è blu 

Su puoi salire tu 
Più su con l'aquilon 

Se ti lasci un po' trasportar 
Ti parrà con lui di volar 

Puoi danzar con la brezza e sentirti lassu 
Dello spazio padron 
Col tuo bell'aquilon 

Oh oh ooh 
Che gran gioia andar 
La, sulla terra e il mar 

E con l'aquilon poter volare 
La dove tutto è blu. 

Su puoi salire tu 
Più su con l'aquilon 

“L’insegnante 
regista deve 
conoscere i 

propri alunni, 
guardare nel 

loro zaino 
prima di 

scalare la 
montagna.” 

U n’immagine tratta dal film Mary 
Poppins. Qui la famiglia, alla fine del 
film, si ritrova a far volare un aquilo-
ne accomodato capendo che nella vita 
e  importante riuscire a far volare i 
propri problemi in cielo, proprio 
come si fa volare un aquilone.  

E sulle note di «L’aquilone» di Mary Poppins….. 



Poiché durante il nostro anno sco-

lastico abbiamo tramite Edmodo 

usato una classe virtuale, non po-

teva mancare anche una versione 

digitale del nostro giornalino! 

Questo tipo di insegnamento  a 

noi è piaciuto tantissimo perché 

stando  comodamente a casa ab-

biamo ricevuto tutto il materiale o 

le anticipazioni che poi il profes-

sore puntualmente spiegava. Cer-

to, i compiti non venivano scritti, 

infatti, il buon vecchio diario do-

veva essere sempre compilato 

purtroppo.  Ci siamo sentiti coin-

volti e non passivi uditori della 

lezione. Poi sapendo già l’argo-

mento il professore in classe o lo 

approfondiva o lo rispiegava a chi 

puntualmente non lo capiva. Cer-

to  occorre sempre ricordare che 

per capire una cosa bisogna prima 

leggerla! E non accendere solo i 

flipper e i videogiochi, ma la 

mente e la testa predisposta ad 

imparare! 

 

Ferrari G. 

Siamo partiti all’inizio dell’anno con la lettura di un 
articolo scritto da Alessandro D’Avenia “Non crolla-
no solo i ponti” pubblicato il 3 settembre 2018 sul 
Corriere della Sera per giungere alla redazione di un 
nostro giornalino scolastico perché la scuola non ci 
deve abbandonare per incuria ma istruire e darci forti 
e solide basi. 
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Flipped classroom 

 

Dall’articolo al giornale 

"...Vien dietro a 
me, e lascia dir 

le genti: 

sta come torre 
ferma, che non 

crolla 

già mai la cima 
per soffiar di 

venti..." 

Dante 

Alighieri, 

Purgatorio, 

Canto V, vv 13-

15. 

Ognuno deve 
trovare il me-
taforico teso-
ro sulla pro-
pria isola, 
poiche  ognu-
no e  compe-
tente a modo 
suo.  



I.C. Bellagio 
Scuola secondaria di primo grado  
Ippolito Nievo 
Via Domenico Vitali, 9 
22021 Bellagio (CO) 
 

INFORMAZIONI 

discusso tanti temi attuali o sto-
rici per scrivere il riassunto del-
le nostre emozioni. Il tutto per 
poter intrecciare il nostro filo 
del sé ed arrivare assieme a tes-
sere la tela del noi. Perché gra-
zie a noi stessi siamo riusciti a 
creare un arazzo così bello e 
colorato. Assieme abbiamo 
odiato e amato la letteratura, ma 
ci siamo sempre impegnati e 
abbiamo raggiunto il nostro ob-
biettivo: imparare ad amare lo 
studio, le parole e le idee che i 
diversi autori ci hanno trasmes-
so.  

Grazie prof. per averci dato que-
sta opportunità! 
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Tutti questi progetti hanno mol-
ti ingredienti in comune e sono 
legati dallo stesso “filo” logico, 
ma solo uno è quello fonda-
mentale ed è l’impegno. 

L’impegno non serve solo nella 
realizzazione dei  progetti e a 
scuola, ma serve in tutta la vita, 
perché grazie ad esso tutto è 
possibile e tutto si può realizza-
re.  

In questi progetti l’impegno c’è 
stato da parte del professore, da 
parte degli alunni, ma anche da 
parte di tutta la scuola. 

Come dei cacciatori di aquiloni 
ci siamo impegnati a rincorrere 
i nostri sogni. Come Dante ab-
biamo superato mille ostacoli 
per arrivare al Paradiso e come 
Elliott abbiamo affrontato e 

Ci potete trovare anche sulla 
piattaforma Edmodo per 
rimanere sempre aggiornati! 

L’impegno  

Si ringrazia la disponibilità del professore che ci ha sempre aiutato e 
spiegato svariate volte gli argomenti che non avevamo capito. Spe-
riamo che il nostro lavoro venga apprezzato. 
Il giornale lo abbiamo chiamato INside journal perché vogliamo es-

sere sempre dentro la notizia e poi perché per noi IN vuol dire insie-

me, come insieme abbiamo sempre studiato e lavorato. Il professore 

diceva invece che IN faceva riferimento alle Indicazioni Nazionali. 

Mah...Per noi IN è anche un film della Disney Inside out, in cui ven-

gono descritte le emozioni di una dodicenne, così che il nostro gior-

nalino possa contenere non solo gli insegnamenti scolastici, ma ri-

portare tutti i sentimenti positivi provati a seguito del progetto. 

Grazie per la lettura  

“La letteratura è la medicina 
più efficace per la vita...non 
preoccupatevi di esagerare”. 

Ci tro
vate 

nella scuola di 

Bellagio  


