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FINALMENTE A SCUOLA! !!  
Cari lettori, ben ritrovati! Siamo ancora qui, nonostante la pandemia e nonostante tutte le diffi-
coltà, noi non ci arrendiamo e vorremmo farvi entrare ancora una volta nella nostra scuola di Bo-
rello regalandovi un po' dei nostri pensieri e raccontandovi alcune delle attività che abbiamo fatto 
in questi primi mesi di scuola. Buona lettura e tanti auguri di un sereno e felice Natale!         

Rita Bertozzi 
 
RITORNARE A SCUOLA E' STATO STRANO 

Ritornare a scuola è stato strano, molto stra-
no. Non è una cosa da tutti i giorni tornare a 
scuola dopo una pandemia. È stato ancora 
più strano tornare a scuola armati di masche-

rina e disinfettante. Nonostante ciò è stato 
bello rivedere tutti gli amici e i compagni di 
classe insieme. Il giorno prima del primo gior-
no avevo un po’ di ansia e paura, ma allo 
stesso tempo ero emozionata e felice di tor-
nare, dopo tanti mesi a casa. Iniziare la se-

conda media in questo modo non è  stato pro-
prio il massimo, ma è sicuramente meglio che 
stare a casa e fare le videolezioni. 

Giulia Turchetti 2L 
 

Da poco è ricominciata la scuola, e mio fratello ha iniziato la prima 
elementare. Mi dispiace per lui; iniziare le elementari in questo pe-
riodo non è proprio il massimo!  
Io sono fortunata, sapevo già com'era la scuola prima del Covid-19, 
ma lui no, e crede che sia sempre stato così, con mascherine e igie-
nizzante, inoltre non è abituato a stare seduto in un banco per tante 

ore, dice che la scuola non gli piace e mi dispiace perché invece a 
me è sempre piaciuta. Comunque, voglio essere ottimista! Secondo 
me tutto finirà e torneremo a vivere nella normalità.  
Nel frattempo , rispettiamo le norme igieniche e sanitarie e riuscire-
mo finalmente a combattere questa epidemia! In storia abbiamo da 

poco studiato la peste, in giro si sente parlare di Spagnola, e ho 
paura che anche noi ci ritroveremo sui libri di storia. Per esempio: “IL 
CORONAVIRUS, DETTO ANCHE COVID-19, HA INFESTATO  L'ITALIA 
E IL RESTO DEL MONDO”...... Ma secondo me, tra poco finirà tutto e 
torneremo alla normalità, magari ci saranno altri mini lockdown, ma 
in fondo... dovrà pur finire prima o poi!  

Adele Del Vecchio 2L 
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RACCONTI DELL’ORRORE 

La notte di Halloween è vissuta ormai in tutto il mondo come unica, misteriosa e piena di fascino per bambini e ragazzi…..da 
ciò l’idea di leggere in classe una storia di vampiri che naturalmente rimane sospesa e a loro è affidato l’arduo compito di 
concluderla. 

Con un sorriso Jacob chiuse gli occhi e attese… Ad un tratto sentì la voce di suo padre che gli diceva:"Jacob…Dai Jacob svegl iati!" "Che mi è suc-
cesso?" rispose, neanche ricordandosi di essersi addormentato: "Hai dormito per tutto il tempo…Ma guarda il lato positivo…Ora sei un nostro 
simile!" Jacob si guardò le mani: erano pallide e fredde come il ghiaccio! Con la coda dell'occhio vide anche l'arrossamento del collo provocato dal 
morso, lo specchio della camera rifletteva solo i mobili e il letto… era veramente diventato un vampiro!!! Quello che provava in quel momento era 
un mix di sgomento e felicità. Erano ormai le 2 di notte quando Jacob chiese a suo padre :"Ma che cosa si fa quando si è un vampiro? " "Bè, di 
solito andiamo in città , quando la luna è piena, e, insieme alle altre creature non-mortali, cerchiamo delle bestiole vive o morte da cui bere  il 
sangue. Ma, tranne questo, i vampiri, oltre a essere immortali, possono volare e rendersi invisibili, e credo che questo ti piacerà molto! Per Jacob 
era magnifico poter volare! Era appena passato un quarto d'ora che Jacob e la sua famiglia si trovavano già a 30 metri sopra gli edifici della 
città: Jacob svolazzava da ogni parte, facendo capriole e continue acrobazie. Quando arrivarono lí c'erano già molte creature, come per esempio i 
lupi mannari, che erano intenti a succhiare il sangue da una carcassa di una volpe . " É molto semplice." Disse il padre:  "Basta solo incidere con 
i canini la vena sul collo”. Intanto la madre gli passava la carcassa di un coniglio: "Grazie" disse Jacob. Aveva moltissima fame. Avvicinò le lab-
bra al sangue del coniglio morto, il gusto era delizioso. Quando fu sazio, il padre, con un po' di esitazione gli disse :"Ora torna a casa. É molto 
tardi, intanto io e tua madre raccogliamo un altro po' di energia." "Va bene, buonanotte!" Rispose Jacob, baciandoli sulla guancia. Quando tornò 
a casa si mise sul letto, sfinito. Accidenti! Fare il vampiro era piú bello di quanto si immaginasse! Un paio di ore dopo,  all'improvviso sentì un 
rumore, erano i suoi genitori che erano entrati in casa. C’era però qualcosa di strano,  quando  si avvicinò al padre, vide che lui era tutto sporco 
di sangue sulla bocca e non sembrava sangue animale… Che cosa gli stavano nascondendo? Non sapendo che fare e cercando di allontanare quel 
brutto pensiero, Jacob si mise a guardare la tv: stava girando  i canali, quando vide 
il telegiornale che annunciava che c’era stata una strage di uomini, non si sapeva 
come e perché fosse successa quella carneficina, ma erano state trovate  tracce di 
lupi e altri animali! Jacob capì immediatamente, i suoi genitori gli avevano mentito! 
Non uccidevano solo animali, ma anche...umani! Questa era veramente la goccia 
che faceva traboccare il vaso! Riprese il pezzo di legno, la treccia d'aglio e uccise i 
suoi genitori, ma non voleva neanche subire la stessa sorte, così senza pensarci tan-
to, capì cosa doveva fare: stava sorgendo il sole….si lasciò bruciare dalla sua luce che 
ormai aveva invaso tutta la via e così li avrebbero trovati uno di fianco all’altro, 
stesi sul pavimento di casa.  

Aurora Giorgini 2L 

Al mattino Jacob si svegliò, ma si trovò da solo nell’armadio, i genitori non c’erano. 
Allora pensò che fossero scesi in cucina per fare colazione e mentre scendeva le scale sentì la mam-
ma ridere. Jacob si impietrì e pensò che da quando era diventata vampira la mamma non rideva 
quasi mai, allora decise di avvicinarsi.  Appena lo videro si girarono, lo salutarono e lo invitarono a 
sedersi per fare colazione, ma al posto del pane c’era una pentola piena di  sanguinacci! Appena 
Jacob li vide gli venne quasi la nausea per l’odore e l’aspetto, chiuse il coperchio e comunicò la sua 

decisione di diventare un vampiro. Il papà e la mamma lo ascoltarono attentamente; appena finito il discorso, mentre la 
mamma lo abbracciava, il papà lo guardò con un espressione strana, come per dire “ sono orgoglioso di te”. 
Il papà disse a Jacob di sdraiarsi sul tavolo in modo da poterlo mordere più facilmente. Jacob dopo il morso si sentì stra-
no, ma si riprese subito. Il papà e la mamma gli raccomandarono di tenere nascosta la sua identità, di nascondere il segno 
del morso e a scuola di sedersi nel posto più buio della classe. 
Il primo anno da vampiro procedette per il meglio per Jacob, nessuno sospettò niente, anche se ogni tanto rimpiangeva la 
sua vecchia vita da ragazzo normale. I genitori cercavano di consolarlo, ma certe volte proprio non ce la facevano: Jacob 
rimaneva triste anche per settimane. Comunque alla fine Jacob si convinse sempre più che aveva fatto la scelta giusta e 
ora gli piace la sua vita e non la cambierebbe per nulla al mondo. 

Uguzzoni Matilde 2L 
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Questi dipinti, selezionati tra quelli degli alunni delle classi 1°L e 1°M, sono tratti da alcune delle tantissime raffigurazioni di animali 
della Grotta di Lascaux, in Francia. 
E' emozionante, per i ragazzi di oggi, rivivere col pensiero lo stupore e l'entusiasmo che devono avere provato quei coetanei che, nel 
1940, hanno scoperto per caso questo straordinario sito, definito dagli storici dell'arte “ La cappella Sistina del Paleolitico”. 
Si tratta, dunque, dei primi passi nell'arte dell'umanità e anche dei nostri ragazzi, che per la prima volta studiano l'arte e la sperimen-
tano, ci si confrontano. 
Per realizzare questi disegni, hanno utilizzato le matite colorate, strumenti attuali, ma anche i pigmenti in polvere, molto simili alle 
terre naturali utilizzate, insieme al grasso degli animali, dai nostri progenitori. 
Come dice un proverbio giapponese, caro a Bruno Munari e anche al “nostro” Gianfranco Zavalloni: 
“ Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara”. 
Mi auguro che i miei nuovi alunni continuino a farlo, con lo stesso sguardo stupito e lo stesso entusiasmo con cui hanno studiato la 
Preistoria.          Prof.ssa Valeria Tombetti 

I PRIMI PASSI NELL’ARTE 

Dicembre 2020 

 Giacomo Faedi 
Sara Zuffi 

 Diana Francia 

 Martin Atanasov  Emma Genghini 

 Victoria Fellini 
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NUOVA SCUOLA e NUOVE AVVENTURE 

Il termine “scuole medie” ci fa venire in mente tante nuove esperienze, 

conoscenze, amicizie e momenti fantastici da condividere con i compagni. Il 

primo giorno eravamo emozionatissimi e molto contenti di incominciare un 

nuovo viaggio per diventare più grandi e maturi. Sfortunatamente a cau-

sa del Covid-19 molte cose quest’anno non si potranno fare come ad esem-

pio le gite scolastiche oppure il fatto di avere il compagno di banco con cui 

parlare quando ci si annoia. I prof sono tutti molto bravi e simpatici. Le 

prime volte facevamo tantissima confusione con le materie, perché ce n’e-

rano tantissime nuove rispetto all’elementari come: antologia, epica, tecni-

ca, storia dell’arte. Siamo una classe molto bella, unita e durante le ore di 

lezione, anche se a volte esageriamo, ci divertiamo moltissimo a parlare e 

confrontare le nostre idee con i professori. La scuola organizza molti pro-

getti come “Il club del libro”, è un progetto che facciamo in collegamento 

da remoto con Michela Poggi esperta di libri per ragazzi, che ci dà consigli 

sulla lettura, sui libri da leggere e ci porta in nuovi mondi pieni di fantasia. 

Andiamo volentieri a scuola perché ogni giorno è un’avventura piena di 

nuove cose e scoperte, ma è anche un’occasione per stare con gli amici, 

scoprire come funzionano le cose e com’è il mondo che ci circonda. 

Sara Zuffi 1M 

 

Parliamo della scuola: a prima vista mi è subito sembrata molto bella, con dei prof pieni di voglia 

di insegnare. Dato che ero l’unico alunno a non essere di Borello, mi è stato abbastanza complicato 

fare nuove amicizie ma alla fine ho trovato compagni molto gentili che mi hanno accolto bene. La 

scuola è un po’ piccola, ma spesso le dimensioni non sono fondamentali, contano di più le persone 

che la frequentano e  tutte le cose che si imparano. La palestra è esterna e distante dalla scuola, per 

andarci bisogna fare una camminata. Purtroppo, con la situazione attuale, non è più possibile fare 

attività fisica, anche se ho la speranza che si possa riprendere ad andare e anche ad organizzare 

uscite didattiche. Con i compagni facciamo molte discussioni sulla nostra vita, ci capita di creare 

qualche gioco attraverso piccoli oggetti che troviamo per terra, come bastoncini o foglie. Non isolia-

mo le persone, non le insultiamo e siamo abituati a consolare chi sta male o chi non riesce a fare 

qualcosa. Il nostro comportamento in classe, se devo essere sincero, certe volte non è molto rispettoso 

per i compagni delle altre classi e  per i professori, ma ce la stiamo mettendo tutta per migliorare. 

Pietro Mannu 1L 

 

 

Dicembre 2020 
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CONSIGLI DI LETTURA 

Dicembre 2020 

St o ria  di  u n  gat t o  e  d el  t opo che divent ò  suo a mico  

Max e Mix erano piccoli, ma già inseparabili. Un giorno Mix, il gatto, ammirava 
i suoi simili che si arrampicavano sugli alberi, così si arrampicò fino ai rami più 
alti ma, essendo un cucciolo, non aveva previsto come fare a scendere. Max, il 
suo padrone e migliore amico, anche lui ancora piccolo, iniziò ad arrampicarsi 
per raggiungere il gattino, ma ora erano entrambi intrappolati in cima all’albe-
ro. I vicini, udendo i richiami del ragazzo chiamarono i pompieri che li tirarono 
giù. Quando Max raggiunse l’età adulta, si trasferì in un palazzo di Monaco con 
Mix, che a sua volta era un gatto grosso e adulto. Max aveva montato per il 
gatto una scala che arrivava alla finestra su cui Mix poteva arrampicarsi e salire 
sui tetti. Con il passare del tempo il gatto perse la vista e la sua scala rimase 
inutilizzata. Un giorno Mix udì degli strani rumori provenienti dalla libreria segui-
ti da minuscoli passettini. Lui che nei mesi che aveva perso la vista, aveva svilup-
pato molto l’udito e l’olfatto, capì subito che era un topo e con uno scatto lo af-
ferrò. Il topino, terrorizzato, si presentò: disse che non aveva un nome ma deside-
rava tanto averlo, che era uno dei topi più furbi della città, che adorava il muesli 
e che viveva nella libreria della loro casa. Mix, chiamò il topo Mex e gli diede il 
muesli dalla dispensa. I due diventarono grandi amici; il gatto cieco aveva come 
occhi quelli del topo. Quando tornò Max, il topo si era nascosto nella libreria e il 
gatto, molto furbo, fece capire al ragazzo che c’era qualcosa nella libreria. Max 

era felice che il gatto avesse un nuovo amico. In quei giorni Mex convinse Mix a tornare a camminare sui tetti, così un gior-
no il gatto riuscì a raggiungere il tetto con Mex che  era aggrappato alla sua schiena. Da quel giorno, tutti i pomeriggi, 
sotto gli occhi sgranati della gente, si vedevano un gatto cieco e un topolino aggrappato sul suo dorso che balzavano insie-
me fra i tetti. Questo libro mi è piaciuto molto perché riesce a trasmettere l’importanza dell’amicizia. Fa capire che nella 
vita tutto è possibile,  anche dopo una sconfitta tutto può cambiare e si può ricominciare ad essere felici. 

Giulia Turchetti 2L 

La storia racconta la vita di Steven, ragazzino di 13 anni che adora suonare la batteria. Suona nell’orchestra della scuola 
e si esercita ogni giorno. 
Steven ha una cotta per Renee, anche se lei raramente lo degna di uno sguardo. Però condivide qualunque cosa con la sua 
migliore amica Annette, bravissima a suonare il piano. La vita di Steven stava procedendo bene fino a quando, mentre 
stava preparando latte e miele, Jeffrey, il fratellino, cade dallo sgabello e gli 
esce tanto di quel sangue che i suoi lo portano di corsa al pronto soccorso. Duran-
te le visite, si scopre che Jeffrey ha la leucemia.  Ed è così che la vita di Steven 
cambia. Saranno i 10 mesi che gli cambieranno la vita; 10 mesi per lottare insie-
me alla sua famiglia; 10 mesi per provare a farlo con il sorriso sulle labbra. Ste-
ven che prima non considerava affatto il fratellino, quando scopre che ha la leu-
cemia lo aiuta  a non avere paura, si rasa i capelli  a zero come lui e cerca di 
essergli sempre vicino. Jeffrey, di soli 5 anni, con l’aiuto della sua famiglia e dei 
dottori, riesce a sconfiggere la malattia e dopo due mesi gli iniziano a spuntare i 
suoi bei ciuffi dorati, mentre Steven prende il diploma come miglior musicista del-
la scuola. 
Un episodio particolarmente interessante per me è quando a scuola ci fu il concer-
to in beneficenza per Jeffrey, perché, la mamma aveva perso il lavoro mentre il 
babbo lavorava, ma non prendeva abbastanza per sostenere la famiglia e pa-
gare le cure. Per questo concerto tutta l’orchestra si rasò i capelli a zero come 
Jeffrey. Riuscirono in totale a incassare più di ventimila euro.  
L’autore ci pone una domanda:” Invece di tormentarti sulle cose che non puoi cam-
biare, perché non ti concentri sulle cose che puoi cambiare?”  
Questo libro mi ha fatto capire che nella vita esistono momenti belli e momenti 
brutti, che però vanno affrontati con coraggio e determinazione e con  l’aiuto 
della famiglia e degli amici. 

Diego Barilocci 2L 

I  10 m esi  ch e mi  han no c a mbiat o  l a  v i t a  
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CAVIARDAGE 
LABORATORIO DI LETTURA: “PERCHE' LEGGERE AD ALTA VOCE... PER LA MERAVIGLIA” IN COLLABORAZIONE CON 
L'ASSOCIAZIONE GENITORI DI BORELLO F3D condotto dall'esperta MICHELA POGGI 
 
All'interno del laboratorio abbiamo ascoltato brani di libri, poesie e imparato una tecnica: il caviardage che è un 
metodo di scrittura poetica, che aiuta a tirar fuori la poesia nascosta dentro di te attraverso un processo creativo che 
parte da una pagina già scritta. 

Dicembre 2020 

Il silenzio delle foto alla fine non è un intruso    

Livio Orlati 3M 

Il suo sorriso svanisce, la testa bloccata in una ghigliottina 

Caterina Landi 3L 

Tutti i suoi lati positivi e l’amore che proviamo l’uno per 

l’altra.    Tommaso Venturi 3L 

Una mamma, abbiamo una relazione molto speciale. Questa 

dovrebbe essere una bella cosa.   Diego Schiavo 3L 
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CAVIARDAGE 2 

Dicembre 2020 

Dovresti raddrizzare la testa senza disagio         

Asia Trombetta 2M   

Siamo tutti un po' ansiosi e credo che sia interessante 

Leonardo Bertozzi 2M 

I bruchi non hanno palpebre, si trasformano nei loro bozzoli.  

Un pensiero si sarebbe trasformato in qualcosa di bello.  

Zhivko Kirchev 3L 

Lei sorride di nuovo. Ma tu credi che gli uccelli sono anime. Gli uccelli sono già straordinari senza bisogno di 

essere anime          Ahmed Bassraoui 3L   
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Da sempre l'uomo ha sfruttato l'ambiente e gli animali per le proprie esigenze, non 
solo alimentari ma anche di semplice divertimento. Penso ad esempio alle manifesta-
zioni tipo la Corrida in Spagna, il Palio di Siena, le lotte tra i cani, il circo e gli zoo. In 
tutte queste attrazioni non c'è rispetto per gli animali:  i cavalli vengono frustati per 
andare più veloci, gli animali del circo vengono drogati per renderli meno aggressivi, i 
tori vengono brutalmente uccisi in uno spettacolo che mi sembra incivile come quello 
che si faceva nell'arena dei Gladiatori al tempo dei Romani. Anche allo zoo, dove può 
sembrare che gli animali stiano bene, in realtà sono costretti a stare in ambienti mol-
to diversi da dove sono nati e  privati della libertà.  
 
Oltre che per motivi di divertimento, l'uomo ha sempre sfruttato gli animali anche 
per motivi estetici: ad esempio per ricavarne le pellicce anche dopo l’invenzione di 
materiali sintetici altrettanto caldi, oppure per borse e scarpe e ancora per testare 
prodotti cosmetici.  
L'uomo non maltratta gli animali solo direttamente, ma anche indirettamente dan-
neggiando l'ambiente in cui vivono. Per vivere sempre più comodamente, con le sue 
attività ha alterato l'equilibrio ambientale e distrutto molti habitat dove vivevano 
specie che si sono purtroppo estinte, mentre altre specie sono scomparse a causa della 
caccia.  
 
Per fortuna nel tempo l'attenzione verso i diritti per gli animali è aumentata e oggi 
esistono numerose associazioni che operano per la difesa degli animali e dell'ambien-
te  
Sempre più famiglie possiedono animali domestici, principalmente cani e gatti e li 
trattano benissimo, anzi li trattano quasi come fossero persone: ad esempio li vestono, 
li fanno mangiare a tavola o li tengono nella borsa, ma secondo me per trattare dav-
vero bene un animale domestico è meglio lasciarlo libero affinché possa continuare 
ad  usare il suo istinto.  
 
Io ho una gatta che si chiama Minou: a lei piace molto uscire e fare i suoi giretti,  
quando lei è fuori non sto tranquillo come quando è in casa sulla sua sedia, però non 
la terrei mai chiusa in casa solo per la mia tranquillità. Io non maltratterei mai un 
animale solo per il mio divertimento, mi ha colpito molto la notizia di un ragazzino 
che ha ucciso a calci un gattino solo per pubblicare il video sui social: secondo me 
questi comportamenti dovrebbero essere puniti dalla legge.  
 
Nonostante oggi ci sia più attenzione ai diritti degli animali rispetto al passato, credo 
che ci sia ancora molto da fare: dobbiamo renderci conto che non possiamo sacrificare 
altri esseri viventi per il nostro benessere e dobbiamo cominciare a rinunciare alle co-
se superflue. Ad esempio mangiando meno carne si ridurrebbero gli allevamenti dove 
gli animali sono spesso tenuti in cattive condizioni.  

 
Strambi Giacomo 2M 

AMBIENTE E ANIMALI 

Dicembre 2020 



UN OCEANO DI PLASTICA 
L’acqua è uno dei fondamenti della vita su questo pianeta, e, ironia della sorte, la stiamo inquinando con rifiuti tossici e sporcizia 
di tutti I tipi. Stiamo avvelenando una delle essenze della vita. Noi beviamo e dipendiamo da quest’acqua, e anche gli altri orga-
nismi dipendono da essa per sopravvivere. La plastica che buttiamo negli oceani e nei mari finisce negli animali che noi umani 
mangiamo. Molti animali muoiono a causa di questi rifiuti. Le tartarughe, ad esempio, di solito mangiano le meduse, ma adesso 
mangiano I sacchetti di plastica, perché li scambiano per delle meduse. Questa plastica ostruisce I loro stomaci, e, allo stesso tem-
po, emana tossine nocive e dannose per qualsiasi organismo vivente. Molti animali, uccelli compresi, muoiono a causa di questo. 
Anche il riscaldamento globale ha delle conseguenze sulle acque del pianeta. Più l’atmosfera si surriscalda, più le acque si surri-
scaldano. Molti organismi che vivono sott’acqua muoiono a causa delle elevate temperature a cui non sono abituati. L’esempio che 
più spicca, per me, è quello dei coralli che muoiono a causa delle elevate temperature delle acque. Anche ai poli, l’acqua sta 
diventando sempre più calda. La conseguenza di ciò è che i ghiacci si stanno sciogliendo. 

Livio Orlati 3M 
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Viviamo in un mondo senza rispetto e responsabilità per il futuro, abbiamo le case piene di 
cose a volte indispensabili, a volte utili, spesso inutili: il problema però non è comprarle, ma 
il fatto che prima o poi verranno buttate.  
La plastica sta invadendo anche il posto in cui viviamo, in alcuni paesi, soprattutto in delle 
isole, le persone più povere vivono sopra alla plastica, ci crescono i loro figli, cucinano 
bruciandola e riempiendo il loro corpo di sostanze dannose, mettendo a rischio la loro salute e la loro vita. Questo accade perché 
in qualunque azienda, negozio, supermercato, ristorante, fast food ogni giorno viene utilizzata un’immensità di plastica, a volte 
sprecata: ad esempio ci sono confezioni in cui per poco cibo viene fatto un imballaggio esagerato, altre volte anche se si vuole è 
impossibile comprare o mangiare cibo e bevande in confezioni e bicchieri che non siano di plastica. Si è iniziato in questi ultimi 
anni a fare la raccolta indifferenziata, per dare una nuova vita ai rifiuti riciclando e si sta cominciando a studiare e utilizzare 
nuovi materiali non inquinanti per sostituire la plastica. Per esempio alcune grandi catene di fast food come Mcdonald’s hanno 
cominciato a non mettere più coperchi, cannucce, bicchieri e tovagliette di plastica ma di carta impermeabile. Spero che questa 
iniziativa prenda piede in molti altri posti, perchè se no non si permette nemmeno a chi vuole di utilizzare materiali non inquinanti.  
E’ stata fatta anche una lista dall'Onu chiamata “Agenda 2030” : si tratta di obiettivi che dovranno essere raggiunti entro il 
2030, se no per la Terra sarà troppo tardi e noi non potremo più rimediare all’inquinamento ed esso peggiorerà a livelli estremi. 
Spesso secondo me le persone non si rendono conto della situazione in cui stiamo vivendo, pensano che una volta buttati via i rifiu-
ti spariscano, ma non è così, ed è il momento che si cominci a rendere noto a tutti questo enorme problema che compromette la 
salute dell'umanità. Bisognerebbe proprio cessare la produzione di plastica e sostituirla con altri materiali, perché tra soli dieci 
anni sarà troppo tardi, per una questione di guadagno e comodità stiamo facendo finire il mondo. Mi è capitato di andare a 
casa di amici e chiedere dove fossero i bidoni per buttare una cartaccia, non trovando quelli dell’indifferenziata e mi è stato 
risposto “Per fortuna il nostro comune non ce l’ha ancora imposto”. Da qui mi sono accorta che qualcosa non andava, certe perso-
ne non si rendono conto di cosa sta succedendo e questa ignoranza e egoismo finiranno per farci fare del male con le nostre stes-
se mani. Spero veramente che in questi anni ci sia un cambiamento enorme, fatto proprio dalla nostra generazione, mi rendereb-
be estremamente orgogliosa  

Giulia Sciarrillo 3M 
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Social media manager per un giorno: questa la sfida raccolta dalla classe 3M in occasione della giornata mon-

diale per la lotta contro l’AIDS che ricorre il primo dicembre. Dopo aver approfondito il tema in classe accompa-

gnati dall’insegnante di scienze, i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un progetto grafico capace di 

“diventare virale contro il virus”. 

Sciarrillo Giulia 

Guidazzi Lorenzo 
Rama Ledion 

Francia Sebastiano 
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SOCIAL MEDIA MANAGER 2 
I ragazzi delle Prime e Seconde di Borello ci danno il loro punto di vista 

Dicembre 2020 

Bello Denis Casadei Giada 

Ricci Lucia 

Biondini Kristian 
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I DIRITTI DELL’INFANZIA 

Dicembre 2020 

Oggi abbiamo parlato dei diritti dei bambini, secondo noi è stata una giornata molto significativa perché i 

nostri diritti sono fondamentali e qui vogliamo trattare quelli che ci sembrano più importanti: 

Il diritto di andare a scuola:  
Secondo noi è fondamentale andare a scuola per imparare tante cose e a  stare al mondo e com-
portarsi bene. 
Il diritto di esprimere le proprie idee: 
E’ importante avere delle opinioni ed è importante poterle esprimere. 
Il diritto di avere una casa e una famiglia: 
Secondo noi è importante avere una casa dove puoi mangiare sentendoti sicuro e con dei genitori 
che ti possono abbracciare. 
Il diritto di giocare: 
Per un bambino è importante giocare e sfogarsi con il suo giochi preferiti e soprattutto quando vuo-
le e dove vuole.  
Il diritto alla salute: 
Per una persona  è importante avere accesso alle cure 
Il diritto all’ uguaglianza: 
Tutti i cittadini sono uguali e non ci devono essere distinzioni di religione, sesso, razza, lingua e opi-
nioni politiche. 
Il diritto allo sport: 

Fortunatamente noi possiamo praticare lo sport che più ci piace, ma sappiamo che non sempre è 

così. 

Noi ci immaginiamo un futuro migliore dove tutti questi diritti possano essere rispettati. 

Enea Sambruna e Davide Campogianni 2L 

 
Il 20 novembre è stata la giornata internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quale si celebrano i bambini di 
tutto il mondo e i loro diritti. Nel 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato una Convenzione compo-
sta da ben 54 articoli. Tra questi mi ha colpito molto l’articolo 5 sull’orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità che 
dice che ogni bambino ha il diritto di ricevere consigli necessari in modo consono all’evoluzione delle sue capacità. Mi ha colpito 
il fatto che questo articolo non sembra così facile da applicare e comunque rimane molto importante perché un bambino ha biso-
gno di essere aiutato nel suo futuro. Poi c’è l’articolo 7 che dice che ogni bambino appena nato ha diritto ad avere un nome e ad 
essere registrato all’anagrafe con la sua cittadinanza. Anche questo mi ha colpito perché noi lo troviamo scontato, ma in molti 
paesi ci sono bambini di cui lo Stato non conosce l’esistenza.     
Molto banale ma anche questo non sempre rispettato è l’articolo 1 che dice che il bambino è ogni essere umano avente un’età 
inferiore ai diciotto anni, secondo me non è così scontato che sia considerato un bambino o adolescente dato che in alcuni paesi i 
bambini iniziano a lavorare troppo presto e spesso lo fanno solo in cambio di un pezzo di pane; poi ci sono anche altri fenomeni 
come quello delle spose bambine, diffuso in Asia e Afghanistan, ovvero ragazzine anche solo di 12 anni, che si sposano con uo-
mini molto più vecchi. Inoltre è importante che i bambini abbiano libertà di espressione, come gli adulti e possano esprimere le 
proprie opinioni anche a livello politico. Negli ultimi anni infatti una ragazzina - Greta Thunberg - ha iniziato delle proteste con-
tro l’inquinamento nel mondo, protestando al suo Parlamento, all’Onu e in tante piazze nel mondo ed è stata imitata da milioni di 
adolescenti.  
Comunque in alcuni paesi, anche se hanno approvato la convenzione dell’ONU, non sempre vengono attuati questi diritti, come ho 
già fatto  l’esempio delle spose bambine in varie parti del mondo e del lavoro minorile. 
Oggi si cerca di far di tutto per imporre queste leggi in paesi poveri e con problemi economi-
ci-politici e migliorarle in altri paesi. Si spera che un giorno tutti i bambini abbiano una vita 
così come è prevista negli articoli di questa Convenzione, ma soprattutto che abbiano tutti  un 
futuro migliore. 
 
Hafid Adam 3L 

I  D IRI TTI  CA LPESTATI  
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