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Cronache della 
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comportamento 
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Riflessioni sul 
regolamento 

scolastico

Beatrice C.
  

Per avere un comportamento corretto 
bisogna seguire le regole e per 
seguire le regole bisogna saperle.
Una persona può dire “A me che 
importa di sapere le regole?” la mia 
risposta è “Fidati che ti interessa! 
non credo tu voglia prendere una 

nota o una sospensione.” 
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History telling 
lab

Alla fine del Settecento, 
Napoleone Bonaparte assunse il 
controllo dell'armata d'Italia. Per  

il popolo italiano, ispirato dai 
principi di libertà e uguaglianza 

dell'armata francese, fu  il 
simbolo del cambiamento e della 
libertà. Ma ben presto le nuove 
repubbliche italiane  capirono 

cosa significava essere 
sottomesse alla Francia e 

cominciarono le ribellioni. In 
quegli anni  nasce il movimento 

culturale del Romanticismo in cui 
i sentimenti sono al centro 

dell'arte, della  musica e della 
letteratura. Ma i sentimenti di 
donne e uomini di quel periodo 

non erano  molto diversi da 
quelli di oggi: amicizia, amore, 

felicità, tristezza. 
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La scuola è il 
miglior posto dove 

crescere
Riflessioni sul regolamento 

scolastico

Beatrice C.
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Ed è per questo che i prof 
occupano un po’ di tempo delle 
loro lezioni per leggere il 
regolamento della scuola, o 
almeno i miei prof lo fanno.
Quest’anno le regole sono un 
po’ cambiate, ma noi alunni 
dobbiamo abituarci.
Una delle regole nuove che mi 
ha particolarmente colpita è che 
quest’anno non si può fare 
ricreazione fuori dall’aula.
Invece una regola che non mi 
piace per niente è che 
dobbiamo avere i banchi 
singoli.
Capite?!.. Per colpa di una 
pandemia globale, in questo 
caso il SARS COVID-19 non 
possiamo più avere un 
compagno di banco con cui 
ridere e scherzare e vivere la 
nostra adolescenza in pace.
Per il resto delle regole sono 
praticamente tutte uguali 
apparte che dobbiamo entrare a 
classi divise, andiamo in bagno 
due alla volta e dobbiamo 
tenere la mascherina per fare 
tutto.
Anche se certe regole non mi 
piaccio non posso farci niente, 
sono solo una studente e 
l’unica cosa che posso fare è 
ascoltare e rispettare le 
decisioni degli adulti.   

.
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Laboratorio classi quinte:
L’Ispettore Numerik

Le classi quinte della XII OTTOBRE

Questa storia si svolge a Numeropoli, strana città dove gli abitanti si 
scambiano messaggi usando solo informazioni numeriche. L’ispettore 
Numerik sta affrontando un caso  misterioso. E’ alla ricerca di un 
abilissimo ladro che, da alcune settimane, compie numerosi furti in 
città.  Gli unici indizi a sua disposizione sono messaggi enigmatici che 
un anonimo informatore gli fornisce.

Attraverso la risoluzione  di quesiti matematici, i “detective” delle classi 
quinte, hanno scoperto: la via in cui abita; il numero civico del palazzo; 
il piano del palazzo; il numero del suo appartamento.

Considerando queste informazioni,  l’ispettore Numerik  stabilisce 
l’esatta identità del ladro procedendo all’arresto del colpevole.

Si tratta della sign.na Violet.
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Gli alberi della legalità

La classe quinta  della BATTISTI

Gli abitanti di Palermo tuttavia decisero di ricordare ed onorare i 
due giudici con gli ALBERI DELLA LEGALITÀ, due alberi su 
cui i bambini delle scuole continuano ad appendere pensieri, 
messaggi, poesie, disegni che raccontano la storia di Falcone e 
Borsellino.

Anche noi abbiamo creato i nostri ALBERI DELLA LEGALITÀ 
nel cortile della scuola, in ricordo del lavoro di Giovanni e Paolo e 
come spunto di riflessione per tutti sull’importanza del rispetto 
delle leggi e delle regole.

Ecco alcune foto dei nostri lavori e dei nostri ALBERI.
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In questi giorni di aprile sugli alberi 
del giardino della Cesare Battisti 
sono spuntate parole e disegni… 
parole e disegni per ricordare e 
sentire più vicini due “Paladini 
della Legalità”: i giudici Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino.

Nella nostra classe QUINTA “A” 
quest’anno stiamo leggendo “I 
Grandissimi contro le ingiustizie” 
un libro che racconta le vite di 
alcuni “eroi” del nostro tempo, 
persone che hanno lottato per i 
diritti, la giustizia, la libertà.

Tra queste storie c’è anche quella 
dei due giudici di Palermo, uccisi 
dalla mafia nel 1992: Giovanni e 
Paolo, che, fin da ragazzi, avevano 
capito che non bisognava cedere 
alle prepotenze ed ai ricatti e, 
diventati magistrati, si erano 
impegnati a svolgere indagini 
faticosissime che avrebbero portato 
ad un maxi-processo ed alla 
condanna di moltissimi criminali 
mafiosi.
La loro gioia più grande fu di avere 
il sostegno della gente di Palermo, 
che accolse la sentenza di condanna 
con manifestazioni di felicità e 
cartelli con scritto: “Noi la mafia 
non la vogliamo!”

Questa gioia non durò a lungo: 
Giovanni e Paolo, i paladini di 
Palermo, furono uccisi in due 
attentati e sgomento e tristezza 
riempirono la città di Palermo e 
tutta l’Italia.
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History telling lab
Per questo abbiamo immaginato le vite e i 

sentimenti di personaggi inventati vissuti tra la 
fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento e li 

abbiamo voluti raccontare attraverso delle  
lettere scritte a parenti e amici.

Alle undici in punto, arrivò la nostra carrozza, 
che ci portò al Duomo di Milano.
Ci sistemammo nella parte destra della navata 
centrale, per godere della migliore vista.

Quando iniziò il corteo, la piazza era già colma di 
persone.
In corteo sfilavano molte onorificenze, seguiva 
infine Napoleone, che portava nella mano destra 
la “Mano della Giustizia”.
Sull’altare era situata la Corona Ferrea, si narra 
che essa sia stata costruita con uno dei chiodi della 
crocifissione di Gesù.
Quando Napoleone arrivò all’altare, si incoronò 
pronunciando le parole: “Dio me l’ha data, guai a 
chi la tocca”.
Dopo la messa ed il canto del “Te Deum”, 
andammo tutti nella reggia, dove ci fu servito il 
pranzo di gala. Il sontuoso banchetto ha offerto le 
eccellenti prelibatezze italiane. Poi ballammo 
tutti, fino a tarda sera.
Non preoccuparti se non ti scriverò in questi 
giorni, ma visiterò il Regno d’Italia insieme alla 
famiglia reale, prima del mio rientro in Francia.
Ci sentiamo presto cara amica.
                                                             
                                                         Tua Greta
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 1804, 3 dicembre
Cara Lucrezia,

ti scrivo per raccontarti della mia 
meravigliosa giornata di ieri.
Era una splendida mattinata primaverile, io e 
la mia fedelissima amica Elisa Bonaparte 
Baciocchi, sorella dell’Imperatore, ci stavamo 
preparando per la cerimonia di incoronazione 
di Napoleone, che si è svolta la Duomo di 
Milano.
Elisa indossava un preziosissimo corsetto 
rosso fuoco, decorato con gioielli d’oro, fattosi 
portare dalla Francia, e una gonna di seta 
rossa, anch’essa ricca di ornamenti preziosi.
Io invece indossavo un corsetto rosa chiaro ed 
una gonna di seta bianca, tutto ornato con fiori 
importati dall’Olanda, pizzi e ricami dei 
migliori sarti francesi.



CULTURA

DA PAG. 5

History telling lab

Il morale di noi truppe è alto, ma sono 
arruolato da 8 mesi ormai, e la mia vita è fatta 
unicamente di marce e battaglie, sono stremato.

Ora stiamo andando in Russia; alcuni pensano 
che sia un suicidio, altri pensano che sarà una 
vittoria facile, altri ancora, come me, della 
Russia sanno solo che è molto fredda.
Purtroppo per me, non sono ingenuo, so che 
probabilmente non vivrò abbastanza da 
riabbracciarti, e so anche che questa lettera non 
verrà mai inviata ma resterà con me finchè non 
mi ammazzeranno, ma la scrivo lo stesso, per 
quel filo di speranza  che mi rimane, forse potrò 
tornare a casa e stracciare questa lettera, forse 
è questo che ho in testa quando la scrivo.
Non passa giorno in cui non ti pensi, mi manchi 
da impazzire.
Ora dobbiamo ripartire, augurami buona 
fortuna.

                                                                                                                                                     
Tuo Edùard 
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1812, 22 maggio

Cara Marìe, 

oggi è stata una giornata come un’altra, 
abbiamo marciato.
Ora ho un po’ di pausa, così ti scrivo questa 
lettera.
Le giornate sono monotone, marciamo per 
la maggior parte del tempo, abbiamo poco 
tempo libero e dormiamo il minimo 
indispensabile per reggere un altro giorno di 
marcia.
Come se non bastasse, abbiamo uno zaino di 
20 chili sulle spalle.
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TRE CURIOSITÀ SULLA 
PALLACANESTRO

Quando e 
come è nato il 

gioco della 
pallacanestro?
 
<<La pallacanestro o basket 
è nato negli Stati Uniti nel 
1891. Fu inventato da un 
insegnante, James Naismith, 
che voleva trovare 
un'attività sportiva nuova da 
far praticare ai suoi allievi 
in inverno, quando non era 
possibile giocare al baseball 
o al football americano. idea 
gli venne quando lanciò un 
foglio di carta appallottolato 
nel cestino dei rifiuti. Dal 
primo incontro molto regole 
di gioco sono cambiate ma 
una è rimasta invariata, 
l’altezza dei canestri, a 3,05 
m dal suolo, misura che 
corrisponde ai davanzali 
delle finestre della palestra 
dove erano stati appoggiati i 
primi canestri. In Italia la 
prima partita ufficiale si 
disputò a Milano nel 
1907>>.

Perché in Italia il 
basket non è 
popolare quanto 
il calcio? 

<<- Il calcio è lo sport 
nettamente più diffuso nel 
nostro paese e la sua 
popolarità è legata al fatto che 
il gioco è molto semplice, 
basta una palla, e si può 
praticare in spazi diversi, oltre 
agli impianti specifici,
cortili, giardini pubblici... Per 
giocare a basket, invece, 
occorre avere a disposizione 
un campo con due canestri e, 
vista la carenza di tali strutture 
di questo genere in Italia, 
soprattutto all’aperto, è più 
difficile avere la possibilità di 
praticare questo bellissimo 
sport. 

SPORT
 CAMPIONI DELLO SPORT - Dal 2021
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TRE CURIOSITÀ 
SULLA 

PALLACANESTRO

Viola L.

Da qualche mese in palestra stiamo 
lavorando sullo sport della 
pallacanestro. In questa situazione 
di emergenza sanitaria non 
abbiamo potuto giocare una vera e 
propria partita, ma ci siamo allenati 
sui fondamentali di gioco: il 
palleggio, il passaggio e il tiro. 
Visto che questo sport, anche se 
molto conosciuto, in Italia viene 
meno praticato rispetto al calcio e 
in generale gli viene dato meno 
spazio nei programmi televisivi e 
nei giornali, abbiamo deciso di 
chiedere alcune curiosità al 
professor Priarone per approfondire 
e saperne di più sull’argomento. 



americani perché negli Stati 
Uniti questo sport è molto 
praticato. Tra questi 
possiamo citare Michael 
Jordan, senza dubbio il più 
conosciuto e popolare. Dino 
Meneghin in Italia è stato 
uno dei campioni più 
acclamati in passato, insieme 
a Mike D’Antoni, mentre 
Marco Belinelli è stato il 
primo e unico giocatore del 
nostro paese ad aver vinto il 
titolo nel campionato NBA 
americano>>.
Ringraziamo il professore 
per la sua disponibilità nel 
rispondere alle nostre 
domande.

SPORT
 CAMPIONI DELLO SPORT - Dal 2021

I mass media poi hanno 
contribuito ulteriormente a 
diffondere il calcio, basta 
vedere quanto spazio gli 
viene dedicato dai 
programmi televisivi e dai 
giornali, rispetto a tutti gli 
altri sport, compresa la 
pallacanestro>>.

Quali sono i 
giocatori più 
importanti 
nella storia 
del basket?
<<I giocatori di basket più 
famosi sono ovviamente 
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RICICLO & RIUSO
Daniele P.

Per l’accumulo dei rifiuti si è formata anche un’isola di 
plastica che si trova esattamente nell’Oceano Pacifico in 
prossimità del Canada e vicino alle Hawaii: si pensa che 
questa ‘isola’  sia  dai 700.000 km² fino a più di 10 
milioni di km², cioè un'area più grande della Penisola 
iberica). 

Concludiamo con i risultati del questionario relativo alla 
sensibilizzazione verso l’ambiente e il riciclo stesso che è 
stato somministrato alle classi seconde; hanno risposto in 
totale 59 studenti, che hanno indicato le loro preferenze 
online. 

Alla domanda "Ti interessa il riciclo" il  96,5% degli 
studenti ha risposto positivamente.

Per il 72% degli studenti "Cosa significa riciclare" vuol 
dire ricavare da rifiuti nuovi oggetti.

FOCUS- SCIENZE 
ATTUALITA’

IL CONSUMO DELLA 
PLASTICA NEL 

MONDO 
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Nel mondo la maggior parte delle persone 
mangia, beve adoperando contenitori di 
plastica; infatti, già dal 1964 la richiesta 
di oggetti, cose con l’appartenenza di 
plastica è aumentata di 15 milioni, e già 
dal 2016 di 400 milioni. Questi numeri ci 
fanno capire che il mondo è in grave 
pericolo e noi dobbiamo mettercela tutta 
per sistemare questi danni ambientali 
provocati per lo più dalla plastica 
applicando le modalità di RICICLO e di 
RIUSO, o semplicemente far sì che venga 
usata una minor quantità di bottiglie di 
plastica in favore di quelle in vetro.

Ci sono animali che per via della plastica 
che ingeriscono stanno morendo: il dato di 
queste morti aumenta sempre di più ogni 
giorno, con scarsi risultati di 
miglioramento. 
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RICICLO & RIUSO

Alcuni utenti praticano quotidianamente la raccolta 
differenziata in famiglia (72%),  altri  (25%) lo 
effettuano solo parzialmente, solo al 3% degli 
studenti non interessa.

Alla domanda "Hai mai praticato il riuso", il 75% 
degli utenti dice che gli è piaciuto molto 
praticarlo, il 15%  che lo farà al più presto, 
mentre un altro 9% degli intervistati non ha 
intenzione di praticarlo.

Alla domanda "Mi sai dire che cosa è raffigurato 
in questa immagine?" il 93% ha risposto 
correttamente riconoscendo nell’immagine l’isola 
nel Pacifico formata dalla plastica. Il 5% lo ha 
identificato con  un fotomontaggio, mentre il 2% 
degli studenti non è interessato all’argomento.

FOCUS- SCIENZE 
ATTUALITA’

Alla domanda "Sai che cosa è il riuso" , il 69% degli 
intervistati ha risposto “usare un bene riadoperandolo per 
un'altra funzione”, il 31% delle risposte afferma invece 
che significa riutilizzare più volte il bene stesso. 

.
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I SEGNI ZODIACALI E LE LORO PIETRE...

Ariete ♈Nati dal 20 Marzo al 21 Aprile 

Le pietre simbolica dell'Ariete è associata al pianeta Marte, 
caratterizzato dal colore rosso. Il Rubino, minerale che si presenta di 
colore rosso intenso, accresce l'energia, già intensa, di questo segno. 
Serve, al contempo, a diminuire lo stress che necessariamente 
accompagna la vita dell'irrequieto Ariete. 

Gemelli ♊Nati dal 21 Maggio al 21 Giugno 

Il segno governato da Mercurio trae beneficio dalle pietre di colore 
giallo o mutevole. Il Topazio è la gemma che stimola la curiosità 
tipica dei Gemelli e ne limita certi eccessi di superficialità che 
potrebbero non piacere alle persone che stanno intorno a loro. Il suo 
nome deriva dall'appellativo greco del'isola di Topazios nel mar 
Rosso, dove si scavavano le pietre di colore giallo.

Cancro ♋Nati dal 22 Giugno al 22 Luglio 

La Luna detta il colore delle pietre che sono adatte a calmare gli 
umori del segno del Cancro. Come intuibile, quelle di colore bianco 
sono quelle che meglio si adattano a questo compito. La classica Perla 
è adatta a placare il nervosismo e le paure del segno. Portare con sé 
una perla porterà il soggetto a mostrarsi anche meno lamentoso nei 
confronti altrui.

Leone ♌Nati dal 23 Luglio al 23 Agosto. 

Il segno governato dal Sole riceve giovamento dalle pietre più 
luminose come il Diamante che rappresenta il carattere regale del 
segno. Esso infonde forza in questo segno. Permette alla persona che 
ha avuto problemi di salute di riprendersi immediatamente e allevia le 
tensioni emotive che un leader nato come il Leone è costretto a 
sobbarcarsi.

Vergine ♍Nati dal 24 Agosto al 22 Settembre 

Il segno della Vergine può essere aiutato dalle pietre di colore 
traslucido o grigio o cangiante. Lo Zaffiro è la pietra 
principalmente associata al segno ed è utile alla Vergine in 
quanto le permette di riprendersi da un periodo di salute 
difficile e le regala una grande fortuna nella ricerca dell'amore. 

Bilancia ♎Nati dal 23 Settembre al 22 Ottobre

Similmente al segno del Toro, anch'esso governato dal pianeta 
Venere, le pietre che giovano alla Bilancia sono quelle della gamma di 
colore del verde. 

14
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Affinché la persona della Bilancia sia maggiormente fortunata in 
amore, è necessario che porti con sé la Tormalina Verde.

Scorpione ♏Nati dal 23 Ottobre al 22 Novembre 

Anch’esso governato da Marte, il segno dello Scorpione ha bisogno 
delle pietre di colore rosso per far emergere il meglio di sé. Per 
proteggere lo Scorpione dai pericoli che, con il suo sprezzo per il 
rischio, si procura, è molto utile che si doti di un Rubino, pietra  di 
colore rosso intenso. Si tratta di un minerale molto raro, che viene 
dunque contraffatto con una certa frequenza.

Sagittario ♐Nati dal 23 Novembre al 21 Dicembre 

Visto che Giove è il signore del Sagittario, per questo segno sono 
particolarmente benefiche le pietre di colore indaco o, genericamente, 
azzurro. La pietra rappresentativa del segno è, infatti, il Turchese. Essa 
protegge la salute e l’integrità del corpo. Il Turchese ha avuto 
importanza come pietra ornamentale già presso gli Egizi, che lo 
ricavavano dalle miniere della Penisola del Sinai

Capricorno ♑Nati dal 22 Dicembre al 20 Gennaio

 Il ruolo di Saturno nel governo del Capricorno fa sì che questo segno 
trovi beneficio dalle pietre di colore scuro, o nero in particolare.
Per potenziare l’innata individualità del Capricorno, che è abituato a 
guardare tutti dall’alto, è necessario affidarsi all’Onice nera. Si tratta di 
una forma cripto cristallina di quarzo.

Acquario ♒Nati dal 21 Gennaio al 19 Febbraio 

Il governo di Urano, oltre che di Saturno, sull'Acquario, fa sì 
che tale segno tragga vantaggio da pietre di colore scuro: in 
particolare blu, viola o nere, come lo Zaffiro Blu. Tale pietra è 
utilissima al segno nei momenti in cui vuole conquistare un 
nuovo amore o quando vuole riprendersi da un momento di 
salute non particolarmente positivo.

Pesci       Nati dal 20 Febbraio al 19 Marzo 

Il pianeta Nettuno è il signore dei Pesci. Di conseguenza, 
meglio si adattano al segno le pietre di colore azzurro, o quelle 
dotate di una certa luminescenza. L’Ametista aiuterà i nativi del 
segno, estremamente sensibili, ad affrontare i problemi 
quotidiani.. Questa pietra incrementerà la stima di sé, che è 
spesso carente. Si tratta di una varietà di quarzo di colorazione 
variabile dal viola all'azzurro.
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Compito di realtà  della classe 1C per la giornata del 25 aprile 
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