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La normalità  non c’è più. . .  
Siamo di nuovo in lockdown, di nuovo a casa, di nuovo in DAD e noi insegnanti, ancora davanti ad uno schermo del 
computer che proietta immagini di volti, non sempre ben visibili, alcuni assonnati, altri più vivaci, la maggior parte 
“straniti” e increduli di questa ulteriore chiusura della scuola. Eravamo convinti di aver scampato il pericolo della 
didattica a distanza, pensavamo che questo sarebbe stato un anno quasi normale…quasi perché abbiamo le ma-
scherine che coprono metà volto, tutte le nuove regole che ci tengono distanziati, niente attività di gruppo, niente 
gite o uscite, comunque c’era la relazione, lo scambio, il piacere di compartecipare a momenti e attimi di vita vissu-
ta insieme. E invece eccoci ripiombati in quella modalità didattica che non sempre riesce a raggiungere e stimolare 
tutti gli alunni e spesso non ha niente a che vedere con la lezione dal vivo e soprattutto  all’ essere in compagnia, al 
condividere l’esperienza della lezione insieme. Tutto ciò naturalmente porta a fare qualche riflessione su cosa signi-
fichi per i ragazzi stare a casa, in famiglia a seguire lezioni da un computer, tablet o smartphone. La distrazione è 
facile e la tentazione di eclissarsi, evitare e inventare strategie per fare meno di quanto facevano prima, è tanta. 
Perciò chiediamo a voi genitori un aiuto nel cercare di coinvolgere i ragazzi, di essergli vicini e di stimolarli con le 
vostre attenzioni, con la richiesta del rispetto delle regole, con il vostro coinvolgimento indiretto in quello che è di-
ventato per noi un compito molto arduo, quello di mantenere un contatto in grado di non allontanarli da quella 
prerogativa che la scuola può e deve avere: voglia e piacere di conoscere e migliorare se stessi. Certi di tornare 
quanto prima alla scuola “normale”, vi lascio in compagnia dei loro scritti, disegni, foto... realizzati in presenza e a 
distanza. 

Rita Bertozzi 

Caro diario, 

Questo periodo mi ha segnato molto... posso dire di aver fatto molte amicizie durante 

la chiusura e ho conosciuto persone fantastiche, co-

munque rimarrà una brutta cicatrice.. durante la pri-

ma quarantena non uscivo nemmeno da camera mia. In 

quei mesi mi sono sentita a pezzi, mi sono rifugiata 

nel mio mondo, un mondo triste sì, ma non ne potevo 

fare a meno. Quando finalmente hanno riaperto tutto 

in estate sono uscita poche volte, vedevo amici di-

vertirsi in spiaggia come se non fosse successo nien-

te, beh io proprio non riuscivo a cambiare realtà, 

ormai mi ero abituata a stare sola in camera, anche 

con quaranta gradi. Poi finalmente siamo tornati a 

scuola. Non ho mai amato la scuola particolarmente, 

ma ho sempre amato stare con gli amici a scherzare, 

ma adesso la scuola mi sembra un carcere non puoi 

muoverti, non puoi avere un compagno di banco…. io 

all’inizio non riuscivo proprio a stare in un posto 

come quello, così iniziai a non andarci proprio, e ad 

accumulare assenze su assenze nel mio registro scola-

stico. Poi finalmente ci sono ritornata e sono riu-

scita ad aprirmi con in miei compagni e a ridere un 

po’ di più….Adesso siamo di nuovo chiusi in casa e io 

non voglio ricadere nella stessa trappola.  

Viola Rrasa 3L 
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THE MAD TEACHER 

THE MAD TEACHER 

This is our school: it’s big! And this is our classroom: it isn’t very big! 
And this is our teacher: Mr Robson. “Hello children, my name is Mr Robson, I’m your 
English teacher” 
Mr. Robson is a good teacher, but sometimes he’s boring. He speaks and speaks. We 
sleep… yawn…zzzz… 
“Be quiet, children. Sit down, please! Open your book and look at the picture” 
But today Mr Robson is strange. We are surprised! He speaks and speaks and speaks 
and speaks…what’s the matter?!? 

“Stand up, children. Sit down, stand up! Open your books, 
sit down, stand up. Sit down!” 
Mr Robson is very very strange…we stand up, then we sit 
down. We open our books, we close our books. We open 
the door, we close the door. 
What is it? The teacher isn’t strange: he’s mad! We are worried, we are afraid! 
“Look at the door” he says “Read the door and repeat the window!”  
My classmate Laura is on the floor, she’s on all fours: she’s got an idea! 
“Stand on your books!” cries the teacher 
Now Laura is on a chair, but she’s too short and the teacher is tall…”Help me!” she 
whispers. 

But Bob is tall, too. He’s very tall! Now Bob is near Laura. He’s on the chair and….. 
What?! There is something strange: the teacher has got a big  button and three small 
buttons on his back! 
He’s got a blue button: BLUE is CALM 
He’s got an orange button: ORANGE is CLEVER 
He’s got a purple button: PURPLE is RAVING MAD! 
“I’m the door! Close the children! Listen to the desk!” yells the teacher 
Bob presses the big button. Now Mr Robson is silent. 
The teacher isn’t mad.  

He’s a ROBOT!!! 
Bob presses the BLUE button. Mr Robson is normal now. 
“Come….children. Sit down…..open…your…books.  Look…at…the pic
-ture” 
He’s a bit boring too. We want to sleep! Zzzzzz….yawn…… 
A calm teacher is boring. But our teacher is a ROBOT and a robot 
has got buttons 
“Bob! Press the PURPLE button!” we shout. 
Great! Now the teacher is mad! He’s RAVING MAD! 
And a MAD teacher is FUN!!! 
THE END 

I professori sono spesso strane creature! Il più strano di tutti è senza dubbio Mr Robson, l’insegnante di Inglese. 
Mr Robson è mite, pacifico, sonnacchioso e –ahinoi! – proprio per questo, anche un po’ noioso. 
Ma un bel giorno Mr Robson non è più …..Mr Robson! Che succede? Il professore comincia a dire frasi senza senso, impar-
tisce ordini impossibili da eseguire: “Ripeti la finestra!”, “Leggi la porta!”, “Chiudi il libro e leggi!”, “Ascolta il banco!” 
Mr Robson è impazzito? Cosa sta succedendo? Chi è DAVVERO Mr Robson? 
Una storia in inglese narrata e dettata “a puntate”, quindi trascritta e illustrata dai ragazzi di 1^M e 1^L che, con arguzia e 
perspicacia, sono riusciti – ben prima di giungere all’epilogo – a svelare il mistero del MAD TEACHER, il professore pazzo. 
E voi? Riuscirete a fare lo stesso?       Prof.ssa Silvia Bertozzi 
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La Spirale di Teodoro, o spirale pitagorica, è una costruzione geometrica ottenuta partendo da un triangolo ret-
tangolo isoscele di cateto unitario. Si costruisce poi una successione di triangoli rettangoli che hanno per cateti: 
l’ipotenusa del triangolo precedente e un segmento uguale ai cateti del triangolo iniziale. Applicando ripetuta-
mente il Teorema di Pitagora ai triangoli che compongono la spirale si scopre che le ipotenuse misurano in suc-
cessione:                                                                                      ecc... 
                                                                   
Dunque la figura permette di dare un significato geometrico costruttivo a questi numeri irrazionali. 
Dopo l’analisi matematica, l’armonia della costruzione ha ispirato alla 2M alcune raffigurazioni artistiche . 

Prof.ssa Livia Brighi 

LA SPIRALE DI TEODORO 

Marzo 2021 

 Giorgia Serra 

Gryka Angela 

Solfrini Simone 

Valentina Berni 
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UN ANNO DI PANDEMIA 

Marzo 2021 

In generale sono un ragazzo sensibile ma 
anche di carattere forte, non mi ferisce nien-
te, e cerco sempre di non mostrare le mie 
debolezze a nessuno. Alla fine del mese 
scorso, esattamente il 24 gennaio, mia ma-
dre è risultata positiva, ovvero ha preso il 

virus (Covid-19), e quindi anch'io e mio pa-
dre ci siamo messi in quarantena.  Eravamo 
nella stessa casa ma non la vedevo proprio. 
Ogni giorno lamentava qualche dolore in 
più: stava male, non riusciva ad alzarsi, le 
facevano male le spalle, le gambe, tutto in 
pratica e in quei momenti  ho provato dei 
sentimenti che non ho mai provato prima, lei 
aveva male fuori e io avevo male dentro, 
ma non le dicevo nulla, stavo male. 

Bassraoui Ahmed 3L 
 
Cara normalità, 
ricordo ancora quel bellissimo giorno di fe-
sta: Borello in maschera!! Tutti felici e liberi. 
Tutto come sempre. Era febbraio 2020, un 
anno fa. Poi in serata la notizia: scuole chiu-
se. Un virus tremendo sta colpendo tutto il 
mondo: è l‟inizio di una pandemia.  Questa 

notizia inizialmente mi ha reso felice perché 
non sarei andato a scuola. Con il passare dei 
giorni, ascoltando il telegiornale ho iniziato 
a capire che se all‟inizio tutto poteva sem-
brare un gioco, pian piano qualcosa di terri-
bile stava accadendo. 
Nuove parole mi sono entrate in testa: coro-
navirus, covid, lockdown, rt, dad e tampone. 
I nostri arcobaleni con la scritta 
“tutto andrà bene”, la gente 

che cantava dal terrazzo, ti 
dava un po‟ di colore e alle-
gria. L‟Italia bloccata ma tutti 
uniti sperando che questo virus 
sparisse al più presto. L‟Italia è 
in quarantena. Ricordo il silen-
zio, nessuna auto che passava 
davanti a casa, nessuna perso-
na a piedi. Tutto si era fermato. 
Ricordo ancora la prima volta 

che dopo un mese chiuso in 
casa, ho messo i piedi fuori e  
ho esclamato: “Ma gli alberi 
hanno un sacco di foglie e stan-
no nascendo i fiori!”. Mi sem-
brava di essere rinato come gli 
alberi a primavera. 
I nostri eroi non sono i personaggi degli 
Avengers, ma gli eroi sono diventati i medici 
e gli infermieri che con il loro impegno e 

lavoro hanno messo a rischio la loro vita per 
salvare la vita di altri.  Quanti morti! Tutto il 
mondo piange! 
Non ci possiamo ancora baciare e abbrac-
ciare; ma dobbiamo salutarci da lontano, 
dandoci una gomitata per dire: “ehi ciao 
amico mio”. L‟Italia ha cambiato colore: re-
gioni rosse, gialle, arancioni e ora pure i 

comuni in arancione scuro. L‟Italia si è fer-
mata diverse volte e con questa pande-
mia molte attività economiche sono rima-
ste chiuse e molte persone hanno perso il 
loro lavoro. 
Io mi sento fortunato: ad oggi i miei geni-

tori lavorano, i miei nonni stanno bene e io 
sto ancora meglio. 
E‟ tutto strano: ieri c‟era la libertà, ieri si 
poteva fare di tutto..oggi invece no.   
Ieri un po‟ di febbre, naso che colava o 
mal di gola erano segni di raffreddamen-
to..ora possono essere sintomi del Covid. E 
ti sale l‟ansia, come quando sono andato 
a fare il tampone, sperando di non essere 
positivo e di non aver contagiato nessuno. 

Quello che fai, devi farlo prestando super 
attenzione: distanziamento, uso corretto 
della mascherina, gel disinfettante per 
pulire le mani.  Sono cambiate le nostre 
abitudini. I nostri sorrisi sono soffocati 
dietro ad una mascherina. 
Ricordo il giorno del mio compleanno. 
Nessun invitato.  
Ricordo il giorno della Cresima: tutti con la 

mascherina senza la presenza di parenti 
ma solo noi ragazzi e i genitori. Nessuna 
festa. 
Ricordo il giorno di Natale. Un Natale 
diverso! Le feste sono state rimandate a 
quando tutto sarà solo un brutto ricordo.  
E allora tutto il mondo festeggerà. Biso-
gna portare pazienza. E‟ passato un anno 

ormai e le cose non stanno migliorando. Il 
virus circola ancora con le sue varianti. 
Non è ancora finita. Prima ondata, secon-

da ondata e ora la terza ondata. Virus 
ma a quante ondate vuoi arrivare? Non ti 
basta? 
Cara normalità, la nostra unica speranza 
è il vaccino. Mi manchi e spero di tornare 
presto da te. 

Diego Barilocci 2L 
  

Caro diario, 
odio stare a casa! Mi annoio e non posso 
vedere gli amici. 
Un anno è passato dalla comparsa di questo 
virus, sembra incredibile! E nulla sembra 
essere migliorato, tutto come all‟inizio: ma-

scherine, distanza, scuole che chiudono… a 
volte mi chiedo come sia possibile… a volte 
non riesco davvero a capire. 
Da oggi siamo tornati a fare lezione in di-
dattica a distanza a causa di un aumento di 
contagi nella mia città. 
Le lezioni sembrano più noiose e a volte la 
classe sembra un cimitero. Le voci che risuo-
nano dai computer sembrano diverse, meno 
reali; ecco forse è questo che mi „spaventa‟, 

non sembra reale! 
Nella mia classe ci sono stati dei positivi, ma 
in generale stiamo tutti bene (abbiamo fatto 
anche il tampone e fortunatamente siamo 
risultati tutti negativi), ma nonostante questo, 
hanno richiuso tutto. 
A volte penso agli anni passati quando an-
cora non c‟era il virus: niente mascherine, 
niente distanziamento ed eravamo liberi di 

uscire… sì liberi! 
Il tempo passato con gli amici non lo conside-
ravamo importante, ma adesso è d‟oro. 
Voglio tornare a scuola, come una volta, 
abbracciare le mie amiche al mattino, scam-
biarmi con loro la merenda e ridere! Voglio 
vedere i loro sorrisi, le loro espressioni men-
tre ci parliamo. 

Spero che riusciremo presto a 
tornare a scuola, che siano solo 

2 settimane, che non aggiunga-
no altri giorni, altro tempo… a 
volte ho la sensazione  che mi 
venga rubato del tempo! 
Spero che questa pandemia 
finisca velocemente.  
Voglio alzarmi al mattino e 
uscire di casa senza che il mio 
primo pensiero sia  „se ho preso 
la mascherina‟, voglio cammina-

re per strada e non vedere 
diffidenza negli occhi delle 
persone  che incontro …. ecco 
questa cosa mi rende triste… 
quando incroci gente che, quasi 
impaurita, si allontana nel pas-
sarti a fianco o addirittura 

attraversa la strada per non incrociarti. E‟ 
giusto seguire le regole, ma in alcuni casi 
esageriamo veramente! 

Rivoglio la mia vita, quella di prima, lo desi-
dero e continuerò a farlo fino a che non 
tornerà. 
Ora vado caro diario, controllo che il PC sia 
pronto per la video lezione di domani, e 
intanto immagino di preparare lo zaino per 
andare a scuola.  A presto. 

Matilde Uguzzoni 2L 
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AMICIZIA e SOCIAL 
Da un anno a questa parte di contatti sociali 
non si è sentito parlare: nell'ultimo periodo è 
stato quasi impossibile vedersi con amici e 
parenti. Infatti noi ragazzi abbiamo sentito 
molto questo distanziamento, perché non ci 
siamo più potuti vedere con gli amici, uscire 

per fare un giro o anche solo scambiare 
qualche parola con un compagno. Per questo 
entrano a far parte ancora di più nella no-
stra vita i social, ottimo mezzo per comunica-
re con gli altri. Sì, i social sono un mondo 
bellissimo e pieno di opportunità ma sono 
anche molto pericolosi, infatti bisogna essere 
maturi e responsabili quando si usano. Quin-
di, ultimamente, il nostro contatto maggiore è 
via internet, ovviamente è uno dei metodi più 

brutti per comunicare, ma non abbiamo altra 
scelta. Per il momento il nostro unico deside-
rio è tornare alla normalità.. 

Victoria Fellini 1M  
 
L‟amicizia ai tempi del COVID  è cambiata, 
stiamo cercando di rispettare le regole e di 
farle rispettare in modo da poter uscire il 
prima possibile da questa situazione non 

tanto gradevole; con mascherine e distan-
ziamento siamo lontani uno dall‟altra ma 
grazie ai social abbiamo avuto la possibi-
lità di contattarci e di incontrarci virtual-
mente. I social però possono essere un 
ostacolo per la nostra vita sociale e pos-

sono condurci a cambiare il nostro com-
portamento, il nostro modo di fare e il 
modo di stare con le persone. Con questa 
situazione a scuola siamo limitati, non pos-
siamo suonare il flauto, non possiamo rea-
lizzare modellini in gruppo e tanto altro. 
Non vedo l‟ora di togliermi la mascherina 
e poter riabbracciare le persone che amo. 

Giulia Brasini 1L 
 

Noi siamo solo in prima media, ma quante 
cose ha già cambiato il Covid-19!!! Le 
amicizie sicuramente vengono peggiorate 
perché non ci si può più abbracciare, non 
possiamo più vederci ridere a causa della 
mascherina, non possiamo più scambiarci 
le cose, insomma nulla è più come prima e 
a questo non ci siamo ancora abituate… 
chissà se ci abitueremo mai! La scuola è un 

luogo di apprendimento, ma è anche un 
luogo dove nascono e si coltivano le amici-
zie; con la didattica a distanza è molto più 
difficile: a volte manca la connessione, a 
volte non ci si vede inquadrate, a volte ci si 
dimentica di accendere o spegnere il micro-

fono e si fa un gran caos dove non si capisce 
più nulla. Nonostante questo l‟amicizia online 
può però avere anche aspetti positivi perché 
possiamo scherzare con foto e video, trovare 
nuovi modi per restare in contatto e capire 
l‟importanza di un amico. Le conversazioni 
sono più divertenti perché puoi renderle 
simpatiche grazie a video divertenti e facci-
ne che esprimono le emozioni...insomma, un 
nuovo modo di comunicare. Non sappiamo 

quanto durerà ma sappiamo che alla fine il 
Covid-19, oltre ad averci messo a dura pro-
va, ci avrà anche insegnato qualcosa: valo-
rizzare le cose importanti come la salute, 
l‟amicizia, i rapporti con le persone e l‟im-
portanza di una scuola “normale”!!! 

Arianna Fornari, Giulia Brandolini,  
Gloria Dall'Ara  1M 

VIRUS E RIME 
MASCHERINA SU MASCHERINA GIU’ 
Mascherina su, mascherina giù. 
Io di questo caos non ne posso più. 
A scuola distanziati 
e tutti igienizzati, 
se fai uno starnuto, 
tutti: “Aiuto! Aiuto!”. 
A me sembra un po’ strano 
ma ormai ci ho preso la mano. 
Mascherina su mascherina giù 
e vedrai che alla fine 
non starnutisco più. 
Si calmi per favore 
è solo un raffreddore! 
Ma chi crede a te 
“Non infettare  me!” 
Quasi quasi, sai che dico? 
Che di tener la mascherina 
non ne ho voglia neanche di mattina! 
Ma alla fine sai una cosa? 
Questa malattia sì che è pericolosa… 
Ma secondo me è anche un po’ invidiosa 
E per questo è un po’ pietosa. 
Tu proprio non la vuoi… 
E allora ti faccio una magia! 
Un, due, tre e dopo un po’ va via! 

Adele Delvecchio 2L 
 
 
 
 

IL COVID TRA QUATTRO MURA                     
Si sta come  

carcerati  
chiusi chiusi  

tra quattro mura  
senza poter  

uscire  per fare  
un giro  

I miei cari 
i miei amici 
sembrano  

sempre più  
lontani da me  

ogni giorno  
con la speranza  

di poterli  rivedere  
e tornare ad  
abbracciarli. 

Liko Enrald 3L 
 
 

VOGLIO 
“Voglio morire morire morire” dicevano. 

E ora dovrebbero esser contenti. 
“Voglio dormire dormire dormire” 

E ora dormon di giorno e di notte stan svegli.  
“Voglio capire capire capire” 

e ora san tutto ma non sanno niente. 
“Pensa per te e sta zitto!” dicevano, 

ora lo faccio e mi chiedono aiuto. 
“Voglio tornare alla normalità” 

Questo secondo me, prima o poi accadrà. 
Adele Delvecchio 2L. 
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CONSIDERO VALORE 1 

Quali sono i nostri valori? 
La 3M si è cimentata nella poesia: abbiamo letto “Considero valore” di Erri de Luca, e i ragazzi hanno provato a scrivere una poe-
sia dalla struttura simile, nella quale elencare le cose che per loro sono importanti.  Prof.ssa Annalisa Fabbri 
 
CONSIDERO VALORE 
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente 
e quello che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 
provare gratitudine senza ricordare di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 

  

Opera sull’acqua e altre poesie (Einaudi, 2002) 
Erri De Luca 

Marzo 2021 

Considero valore ogni forma d’istruzione, la conoscenza, il pensiero, l’ingegno. 
Considero valore l’arte del pensare, l’assemblea delle idee. 
Considero valore l’amico finché dura l’amicizia, un addio involontario, 
la testardaggine di chi non si è arreso, due atomi che si uniscono. 
Considero valore quello che dopo il disastro varrà più di prima 
e quello che adesso non vale nulla. 
Considero valore tutte le esperienze. 
Considero valore risparmiare fiato, riparare un legame perduto, 
avere voce nel silenzio, rispondere a una domanda, chiedere aiuto prima di avventurarsi, 
provare gioia senza rimuginare sul perché. 
Considero valore sapere nel mondo dov'è il mio posto, 
qual è il significato della sapienza che sta attraversando il tempo. 
Considero valore il viaggio della luce, il confine dell’oscurità, 
la pazienza dell’Universo, nonostante duri l'Eternità. 
Considero valore l’uso della parola vita e l’ipotesi che esista un confine tra la morte. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 
Livio Orlati 
 
Considero valore la famiglia, gli amici, la vita 
Considero valore la camminata da casa a scuola, la mia bici. 
Considero valore tutto quello che ho, i bei momenti passati con gli amici, lo studio e la fatica. 
Considero valore gli obiettivi che ho raggiunto e quelli che devo raggiungere. 
Considero valore i momenti brutti. 
Considero valore gli errori che mi hanno insegnato a non sbagliare più. 
Considero sapere con chi parlo. 
Considero valore la fortuna di poter vivere bene. 
Considero valore quello che sto facendo per il futuro. 
Ledion Rama 
 
Considero valore la mia casa, la mia famiglia e la felicità. 
Considero valore le persone che ne salvano altre, ridere, mangiare, essere sani. 
Considero valore lo sport, i ricordi e l’immaginazione. 
Considero valore la frutta d’estate, l’acqua quando si è assetati e l’aria quando si è felici. 
Considero valore le promesse, il poter crescere dei figli e lavorare con il sorriso. 
Considero valore la spensieratezza, le stagioni e l’età. 
Considero valore il carattere, le passioni e la maturità. 
Considero valore l’impegno, i sacrifici e le soddisfazioni. 
Considero valore i gesti, la responsabilità e l’attenzione. 
Considero valore poter decidere chi sono. 
Giulia Sciarrillo 
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CONSIDERO VALORE 2 

Considero valore ogni amicizia, e la famiglia 
Considero valore l’aria, l’acqua 
Considero valore il pasto che c’è quando ne ho bisogno, la mia casa. 
Considero valore il tempo passato in compagnia, il tempo in famiglia 
Considero valore il cibo, il rispetto, e aiutare chi ha bisogno. 
Considero valore ogni persona che mi sta a fianco 
Considero valore ogni amico che mi ha sempre aiutato quando avevo bisogno.  
Labid Yassin 
 
Considero valore la famiglia, l’impegno, la soddisfazione dopo la fatica, la speranza.  
Considero valore gli animali, la natura. 
Considero valore il passare ogni momento della vita senza sprecarlo, l’importanza dei libri,  
la tristezza quando serve, il coraggio di andare avanti. 
Considero valore il futuro determinato da quello che facciamo ora. 
Considero valore i ricordi. 
Considero valore ricordare delle figuracce e ridere di se stessi, 
essere onesti, essere diversi, non avere rimorsi, essere fieri di sé. 
Considero valore la conoscenza, 
la responsabilità, lo sport. 
Considero valore la paura, il rischio, 
i viaggi, l’esplorazione. 
Considero valore il sapore della vittoria e la fierezza, ma anche la sconfitta. 
Considero valore il saper affrontare la vita. 
Giada Casadei 
 
Considero valore ogni forma di religione, la preghiera, la chiesa, la fede.  
Considero valore l’abbraccio di un amico, l’affetto dei parenti. 
Considero valore l’odore del pane appena sfornato, una giornata di sole, la spensieratezza, viaggiare.  
Considero valore l’autostima e le scelte di vita. 
Considero valore tutte le avventure. 
Considero valore il 2020 che ci ha insegnato cos’è la speranza, la paura, l’unione, l’insicurezza, il rispetto, il valore delle piccole cose. 
Considero valore il futuro perché è una cosa impossibile da scoprire, il passato perché è composto da ricordi. 
Considero valore l'aria fresca della mattina che ti sveglia il corpo, la tristezza che ti crea una corazza.  
Considero valore la natura perché è l’unica cosa che l’uomo non può domare.  
Considero la vita perché ti aiuta a crescere. 
Molti di questi valori li amo.     
Anita Branchetti 

Black Lives Matter 

Questo fatto non è successo a me e neanche 
ad una persona che conosco dal vivo; quest‟e-

state verso la fine di maggio accesi la TV per 

vedere il Tg e ad un certo punto trasmisero 

immagini della tragica morte di un uomo di 
colore americano, George Floyd. Non era una 

semplice morte causata da problemi di salute 

o quant‟altro, no, George era stato ucciso, 

ucciso dalla polizia, dalle forze dell‟ordine. Il 
problema è che George non aveva fatto as-

solutamente niente. George quel giorno del 

25 maggio 2020 era andato a prendere le 
sigarette e poi sarebbe dovuto tornare a 

casa, ma non è stato così. I negozianti sospet-

tavano che lui avesse usato delle banconote 

false, perciò chiamarono le forze dell‟ordine 
che poco dopo erano lì. Appena arrivarono 

cercarono di arrestarlo, lo fecero scendere 

dall‟auto, e mentre lui cadeva a terra di fian-

co all‟auto della polizia, loro con forza  lo 
fecero rialzare, Floyd li informò di essere 

claustrofobico e di avere problemi a respira-

re. Loro cercarono di metterlo nella loro auto, 

ma lui si rifiutò, così  lo fecero cadere a terra 

e lui rimase sdraiato a faccia in giù con le 
manette. Uno  dei poliziotti per far sì che lui 

non si muovesse, gli mise un ginocchio sul 

collo, lui continuò a ripetere svariate volte 

di non riuscire a respirare, ma al poliziotto 
non importò e continuò a pressarlo con il 

ginocchio fino a che Floyd non fece il suo 

ultimo respiro. La sua è una delle tantissime 

morti ingiuste e soprusi fatti da parte della 
polizia solamente perchè era un uomo di 

colore. Io ricordo che quel giorno appena 

seppi dell‟accaduto ci rimasi molto ma-
le, ero triste e arrabbiata perché è una 

cosa più che ingiusta uccidere qualcuno 

solo perché ha il colore della pelle di-

verso dal tuo. Ma la cosa che mi colpì di 
più fu che George fu ucciso da una 

persona delle forze dell‟ordine, le forze  

dell‟ordine dovrebbero essere le prime 

a fare giustizia su qualsiasi cosa, e non 
a fare ingiustizie. Io penso che noi non 

dobbiamo mai smettere di pensare a 

tutte quelle persone uccise solamente 

per il colore della pelle. Floyd è stata “ 

la goccia che ha fatto traboccare il vaso“ 
infatti nell‟estate del 2020 ci furono molte 

contestazioni con il motto “Black Lives Matter” 

ovvero “Le vite dei neri contano“ che si som-

mano a tante altre fatte molti anni prima e 
per le quali tanti uomini di colore avevano 

pagato con la propria vita come Martin Luther 

King e che a dir la verità si sperava che non si 

sarebbero mai più ripetute. 

Del Vecchio Ilaria 3L 
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RITRATTI FOTOGRAFICI 
IMITARE DIPINTI FAMOSI...PER GIOCO MA NEMMENO TANTO! 

“I tableaux vivant” 

Marzo 2021 

Renè Magrit te ,  I l  f ig l io del l 'Uomo  
1964- Olio su te la- Col lezione pr i vata                                         

Giada Casade i-  I l  f igl io del l 'Uomo  

A seguito di un percorso di Storia dell'arte sui generi artistici, ho chiesto ai ragazzi di terza di realizzare foto che 
imitassero quadri d'autore, in particolare ritratti. Naturalmente, oltre a cercare i travestimenti adatti, occorreva prestare 
molta attenzione al personaggio ritratto, alla sua posizione, all'espressione del volto, possibilmente anche alle luci e alle 
ombre, allo sfondo. Come nel disegno, dunque, si tratta di un lavoro principalmente di attenta osservazione, forse più 
divertente per alcuni, ma per niente facile! 
Ecco, di seguito, alcuni dei” tableaux vivant”, tratti dai lavori di alcuni alunni della 3°M. 

Prof.ssa Valeria Tombetti 

Jan Veermer- Ragazza col turbante-  
1665- Olio tu te la. L 'Aia , Maur i tshuis  Museum  

Giul ia Sciarr i l lo -  Ragazza col turbante   

Leonardo da Vinci -  La dama con l 'ermel l ino .                          
1489- Olio su tavola- Cracovia , Museo Nazionale  

Denny Arr igoni -  La dama con….  

Renè Magrit te- Gli  amanti  
Ol io su te la- New York,  Moma.        

Giada Casade i-  Gl i  amanti  
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ACQUA BENE COMUNE—Agenda2030 
L'obiettivo 6 dell'Agenda 2030 è di garantire a tutti la disponibilit{ e la gestione dell'acqua. Tutti gli esseri viventi del Piane-
ta Terra hanno diritto di usufruire del bene comune acqua, ma purtroppo questa risorsa non è disponibile in tutti i paesi del 
mondo. Per questo motivo chi ne ha accesso dovrebbe farne un uso consapevole e chi non ne ha dovrebbe essere aiutato 
ad ottenerla facilmente. Quindi, noi tutti dobbiamo diventare dei cittadini GLOBALI consapevoli delle difficolt{ del pianeta, 
ATTIVI e SOSTENIBILI cioè in grado di fare qualcosa di più contribuendo (nel nostro piccolo) a non sprecare l'acqua. Noi 
abbiamo il dovere di compiere tutte le azioni possibili per non sprecare e non inquinare l'acqua. Ad esempio dobbiamo 
imparare a chiudere il rubinetto quando laviamo i denti, fare la doccia invece che il bagno in vasca, chiudere il rubinetto 
quando ci insaponiamo, innaffiare le piante con acqua piovana, utilizzare i frangi-getto per i rubinetti di casa.                                                                                                                          

Francia Diana 1L 
Prof.ssa Maria Fiorella Dell’Olio 
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RACCONTI FANTASTICI 1 

Marzo 2021 

YSGARD 

Nemeya è una ragazzina che ha perso i genitori in una strana nottata, in cui aveva senti-
to piangere la madre e aveva visto uno strano bagliore uscire dalla porta della loro 
camera. Aprì la porta. La luce e i genitori erano scomparsi. Nemeya aveva superato il 
lutto con la lettura, la passione della madre, e il disegno, il mestiere del padre. La ra-
gazzina ha capelli castano chiaro e lisci, occhi verdi, lentiggini, è snella e di statura me-

dia. Nemeya è inoltre molto sensibile e dolce, a volte cerca di nascondere la sua tristez-
za non affrontandola, anche se, prima o poi, tutto verrà a galla. Ora Nemeya ha 14 
anni e ha da poco iniziato il liceo artistico, che dista 30 minuti da casa sua. Questo le 
permette di andare a scuola a piedi, ma, in un giorno di pioggia, trova un libro partico-
lare che le   cambierà la vita. 
Era un sabato pomeriggio, stava diluviando.  Nemeya tornava a casa da scuola, copren-
dosi la testa con il primo libro che era riuscita ad agguantare, frugando nello zaino. Le 
gocce d‟acqua rimbalzavano sulla strada creando un fastidioso ticchettio. In lontananza si 
sentivano i clacson delle auto e la pioggia era sempre più fitta. Nemeya vedeva a mala-
pena l‟asfalto e nella frenesia del momento sbagliò strada, imboccando la via sbagliata. 

Corse ancora qualche minuto prima di accorgersi dell‟errore ma ormai era tardi per 
tornare indietro, così andò a cercare riparo, per attendere la fine del temporale. Corse 

velocemente e in pochi minuti si ritrovò davanti a una vecchia e trasandata biblioteca con appesa un insegna con su scritto: “La Bibliote-
ca dei Tempi perduti”, un nome a lei familiare. Nella sua scuola parlavano tutti di una vecchia impazzita dopo essere scomparsa per 
qualche settimana. La vecchia signora fu ritrovata piangente nei dintorni di un fitto bosco, nel quale nessuno osava avventurarsi. Da quel 
momento la vecchia si rinchiuse nella sua biblioteca ma, una volta che fu sparsa la voce, i clienti iniziarono a diminuire, i  pochi rimasti 
scappavano spaventati dalle grida della vecchia signora. 
La pioggia era incessante e l‟odore delicato del prato bagnato si faceva sempre più intenso, il rumore dei tuoni le faceva gelare il san-
gue nelle vene. Era come se l‟eco di quei tonfi le risuonasse dentro al corpo dando al suo cuore abbastanza carica da schizzarle via dal 
petto. Nemeya era terrorizzata all‟idea di dover entrare nella biblioteca, ma non aveva alternative. Il resto degli edifici che la circon-

davano erano vecchie case in rovina con porte sbarrate e scuri chiusi; quelle case dovevano essere abitate solo da topi e scarafaggi. 
Guardò l‟interno della biblioteca attraverso una vetrata ma la visuale era per metà oscurata da cataste di libri dall‟aria antica. La 
stanza era illuminata da lampade a olio e grandi candele ormai consumate. La porta sembrava aperta quindi non esitò un momento di 
più a entrare. Appena si trovò all‟interno sentì un fastidioso odore di muffa e di carta mischiato ad un leggero profumo di legno. Ne-
meya prese in mano una candela posata accanto a un‟altra decina di candele spente sopra a un mobiletto con appeso un cartello con su 
scritto a caratteri cubitali: Prendimi e Accendimi. Prese un‟altra candela già accesa, facendo sfiorare lo stoppino di quella che aveva in 
mano, accendendola. C‟erano scaffali e librerie con sopra bizzarri oggetti come spartiti musicali di inquietanti melodie, carillon, dadi, 
collane con simboli particolari, piccole bamboline vissute e cristalli. A Nemeya saltò subito all‟occhio un libro con inciso sul cuoio della 
copertina un nome, ISGARD. Nemeya sentì i ricordi scorrerle nelle vene al posto del sangue, una lacrima le scese lenta sulla guancia, 
racchiudendo l‟immagine di sua madre che le raccontava le storie di una città antica, in cui sovrani e cittadini erano amici, i nobili consi-

deravano i più poveri e i diversi al loro pari. Nemeya decise quindi di leggere il libro, ma non fece in tempo a prenderlo in mano che la 
voce agghiacciante di una vecchia signora la colse di sorpresa: “Il libro è maledetto! La città è sotto un sortilegio. Devi salvarci!” La vec-
chia gridava queste parole, interrotta a tratti dai singhiozzi di un pianto disperato e da grida agonizzanti. Presa dal terrore e dalla 
disperazione del momento Nemeya scappò inciampando su se stessa ma di fretta si rialzò, prese in spalla lo zaino che aveva appog-
giato all‟entrata e si addentrò nella nebbia. A tratti si guardava fugacemente le spalle, sentiva ancora le grida dell‟anziana signora 
rimbombarle nella testa facendole pulsare le tempie. Mentre correva, vedeva vagamente la luce dei lampioni che le indicavano la stra-
da. “POP‟S chocolate shop”, bisbigliò la ragazza riconoscendo l‟insegna a neon del bar a circa 100 metri dalla sua abitazione .  Era 
quasi arrivata. In un attimo Nemeya si ritrovò a casa. Il primo impulso che ebbe fu quello di prepararsi una cioccolata calda, ma venne 
fermato da un pensiero che le era arrivato nella mente e si era diffuso come un virus: il libro era in casa. Nemeya si voltò istintivamente 
verso la parete, sulla quale  era appesa una mensola in legno scuro, solitamente piena di libri. ma questa volta ce n‟era solo uno, 

YSGARD. Si avvicinò e si accorse che al lato del libro c‟era una candela consumata con una flebile fiamma e un pezzo di pergamena 
con scritto “Non far spegnere l‟ultima fiamma, dove il buio ora regna sovrano e anche il bagliore di una scintilla è segno di vita”. Ne-
meya bisbigliò lentamente quella frase. Quando pronunciò l‟ultima parola, un soffio gelido e tagliente le sfiorò il volto, spegnendo la 
candela. La ragazza prese in mano il libro polveroso e corse a leggerlo in camera sua. Tutto combaciava alla perfezione con i racconti 
di sua madre; poi lesse “Il maleficio degli spiriti rese la notte perenne padrona, facendo regnare l‟oscurità e quando un soffio d’aria 
spegne fino all‟ultima candela iniziano a vagare le ombre, i Loviatar, spiriti di coloro che morirono sul rogo e i Kelenvor, gli spiriti le cui 
anime sono intrappolate fra gli scogli del mare e di cui la vita è stata strappata via dalle onde, portano coloro che sono rimasti senza il 
bagliore di una candela fra le calde braccia della morte”. Quando Nemeya lesse “calde braccia”, le riaffiorò alla mente la cioccolata 
che aveva messo sul fuoco; corse in cucina con ancora il peso di quelle parole sullo stomaco, dove trovò tutto in ordine, più di come lo 
avesse lasciato. La cioccolata era pronta e fumante sopra l‟isola centrale della cucina. Prese in mano la tazza fumante e…  

Anita Floris 1L 

Punto di partenza dell’attivit{ alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica è la lettura di un romanzo fantasy (la saga di Harry 
Potter creata da J. K. Rowling) scelto dagli studenti. Dopo aver introdotto l’autrice e analizzato l’architettura del romanzo, si passa alla 
lettura “guidata” di alcune parti, soffermandosi sugli aspetti psicologici e personologici dei vari soggetti presenti nella narrazione. Si 
passa, quindi, all’atto creativo: la destruttrazione dei personaggi. Quest’azione è necessaria per la creazione di un nuovo protagonista; 
l’atto “sartoriale” mette nelle mani dello studente la realt{ narrata, dandogli modo e possibilit{ di riplasmarla.  I due racconti proposti, 
scritti in autonomia da Emma Genghini e Anita Floris sono una ri-scrittura dotata di un ampio respiro narrativo, certamente nuovo e, in 
parte, inedito. Di seguto le prime parti di entrambi i racconti che si concluderanno nel prossimo numero.          Prof. Alessandro Giaquinto 



Bambini di Cristallo di Kristina Ohlsson 
Nessuno sapeva dove fosse andata la famiglia che aveva abitato lì. Un giorno, l’estate prima, aveva raccolto la sua roba e via, si 
era trasferita. Da allora la casa era rimasta disabitata…... Così inizia il libro.  
Billie, ragazzina di 12 anni, con sua mamma si sono trasferite in quella casa disabitata. A Billie non piace; succedono cose strane 
specialmente di notte, quando tutti dormono, tutti tranne Billie che sente rumori sul tetto e movimenti misteriosi che provengo-
no dal piano di sotto. Ma è troppo grande per credere ai fantasmi. Eppure il lampadario del soggiorno si muove con le finestr e 
chiuse; su un tavolino nella stanza degli ospiti, qualcuno ha lasciato l’impronta di una mano piccolissima, eppure bambini pi ccoli 
non ci sono e un vecchio giornale con sopra scritto: “Sparisci”.   Billie, insieme alla sua amica del cuore Sabrina e al suo nuovo 
amico Aladdin diventano piccoli detective per scoprire il mistero che avvolge quella casa.   Il mistero si infittisce quando appaiono 
dal nulla sul tavolino due piccole statuine di cristallo e accanto una scritta: “Piantala di ficcare il naso. Altrimenti fini sce male”.  La 
mamma di Billie pensa che si tratti solo di fantasie della figlia. Così i tre ragazzi si troveranno a fare i conti da soli co n la tragica 
storia della casa e troveranno, grazie ai racconti di una strana signora incontrata in biblioteca e a ricerche su vecchi gior nali, una 
risposta alle loro domande. Negli anni Venti, la casa era un orfanotrofio e qui vivevano otto bambini, alcuni dei quali erano  bam-
bini di vetro, ossia bambini che soffrivano di osteoporosi, malattia che indebolisce le ossa, ossa delicate come il cristallo. Accadde 
una disgrazia: due bambini che erano andati a fare il bagno nel lago, annegarono.  La bambinaia dell’orfanotrofio, non riusciva a  
vivere con il senso di colpa che provava per i bambini annegati e si impiccò al lampadario del soggiorno. Poi l’orfanotrofio venne chiuso. La casa rimase disabi-
tata per molti anni finché vi si trasferì una famiglia, ma a causa di un incendio perse la vita la giovane mamma; il marito e il figlio sopravvissero.  
Adesso Billie e Aladdin sanno chi è che infesta la casa. Ma nonostante le verità sul passato, oggi il lampadario del soffitto dondola ancora, come se ci fosse 
appeso qualcuno e così finisce il libro. La vicenda è ricca di colpi di scena; una storia piena di suspence. Una storia di amicizia, di indagini e non vedi l’ora di 
scoprire se Billie scapperà o rimarrà. Un bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere.  

Barilocci Diego 2L 
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CON SIGLI  DI  LET TU RA  

RACCONTI FANTASTICI 2 
ANKARA: LA CITTA’ SEPOLTA 

 
Ankara, la città sospesa sull‟acqua, durante il lungo inverno del 1600 visse giorni terribili; si diceva che in questa città dai vicoli contorti 
e casette di mattoni grigi, le streghe avessero preso il sopravvento, incenerendo tutto quello che si vedeva, creando tanto scompiglio tra 
gli uomini. Sulla terraferma si narrava che nessuno tornasse vivo dai viaggi in quell‟isola maledetta e che l‟acqua si ritirasse a ogni sua 
vittima, per il grande dolore. Oggi quei tempi sembrano lontani e ormai dimenticati. Sarah Salisy è una tredicenne, dai capelli dorati, 

curiosa ma timida, forse troppo per trovare amici che la possano far sentire amata. I suoi genitori le stanno vicino, la coccolano ma 
neanche con loro Sarah riesce a scacciare la sua paura più grande: vivere senza lasciare un segno.  
Ogni giorno Sarah andava a scuola ma la sua mente durante le lezioni fantasticava e viaggiava con la fantasia. Guardava fuori dalla 
finestra, immaginando di essere un gabbiano in mezzo a miriadi di nuvole dai riflessi lucenti. Dal giardino arrivava quell‟odore di erba 
bagnata e fango che la faceva sentire rilassata. La voce dell‟insegnante non entrava nelle sue orecchie, che ormai avevano imparato a 
far passare quel suono monotono della lezione. Non riusciva a capire come mai riuscisse a distrarsi così in fretta. La prof aveva capito 
com‟era fatta e di solito la lasciava immersa nei suoi pensieri; ma quando la prof vedeva Sarah attenta, coglieva l‟attimo e la interro-
gava, ma gli unici suoni che le uscivano dalla sua bocca erano poche balbettanti parole senza senso. La sua materia preferita era scultu-
ra, quella in cui andava anche meglio.  
Anche se non aveva amici, Sarah trovava conforto andando a scuola, perché c‟era un angolino che era tutto suo: nel giardino immenso 

della sua scuola c‟era una grande quercia millenaria, su cui era appesa un‟altalena dalle corde consumate, dove si sedeva durante l‟in-
tervallo per leggere un libro. Nel pomeriggio, invece, amava arrampicarsi sui rami più alti dell‟albero per rilassarsi. Quella quercia 
sembrava che volesse dirle qualcosa, sembrava che ogni volta cambiasse la posizione dei rami, a volte le foglie si muovevano senza 
vento, oppure cambiavano colore a seconda delle emozioni di Sarah. Ogni volta che guardava quelle foglie, sembrava che le attivasse-
ro un altro senso, le ricordavano di un tempo passato di cui lei aveva solo sentito parlare. Sembrava che quell‟albero maestoso e impo-
nente le sussurrasse, con suoni al di là dell‟immaginazione, ricordi di un passato lontano, di streghe, maghi e giullari, fate, elfi e orchi. 
“BOOM”, la porta si aprì con un gran rumore, facendo cadere a terra i giubbotti di tutta la classe sul pavimento sporco. Un ragazzo più 
grande entrò nella classe di Sarah urlando: -Forza, correte, rissa in palestra! - Sarah e i suoi compagni non riuscirono a trattenersi e si 
precipitarono giù per le scale verso la palestra. Una volta arrivati, i suoi compagni si aggiunsero alla mischia, mentre Sarah rimase im-
mobile a osservare il combattimento tra due ragazzi più grandi, che si stavano azzuffando come orsi, somigliando proprio a bestie sen-

za sentimenti, spinti solo dalla rabbia. 
Tornata a casa da quella che lei chiamava una giornata come le altre, si alzò per andare a 
prendere qualcosa da sgranocchiare davanti alla TV; così andò in cucina a prendere noccio-
line e patatine nella dispensa, quando si accorse che erano finite, quindi andò in cantina, 
dove i genitori tenevano le scorte di cibo, a cercarle. Per Sarah era prima volta che scende-
va di sotto, e questo le faceva un po‟ di paura, infatti si diceva che in quei luoghi le streghe 
torturassero gli uomini fino a mandarli all‟altro mondo. Scalino dopo scalino l‟ansia aumenta-
va e, arrivando all‟ultimo, Sarah trattenne il respiro. Si accorse che era molto più grande di 
quello che credeva; tanti scaffali pieni di ogni cibo possibile. poi riuscì a contare quattro 
porte che chissà dove portavano. Capì che non era una semplice cantina e la sua ansia au-

mentò, a quel punto vide un pacchetto di patatine, si ricordò della ragione per cui era scesa 
lì sotto e lo afferrò. A quel puntò notò che dietro alle patatine era nascosta una grande 
maniglia che sicuramente apriva un‟ulteriore porta. Piena di curiosità non riuscì a resistere, 
spostò lo scaffale e aprì la porta. 

Emma Genghini 1L 
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L‟apparato tegumentario prende il nome dal latino tegumentum ovvero “copertura” e ha il compito di  rivestire e pro-
teggere il nostro corpo. E‟ composto dalla pelle e dagli annessi cutanei (ghiandole sebacee, ghiandole sudoripare, 
peli e unghie). L‟apparato tegumentario o sistema tegumentario è composto dall‟epidermide, dal derma e dall'ipo-
derma. Andiamo nel dettaglio a capire cosa sono. Lo strato più esterno è l‟epidermide, in cui ci sono due strati: lo 
strato germinativo che è lo strato più profondo e genera le cellule per lo strato corneo, che invece è lo strato più su-
perficiale, costituito da cellule morte che si ricambiano continuamente. Il derma si trova sotto l‟epidermide e al suo 
interno vi sono vasi sanguigni e nervi, che possono terminare con crepuscoli di senso o liberi.  Lo sapete che l‟abbron-
zatura è dovuta alla melanina che si trova nell‟apparato tegumentario? In particolare nell‟epidermide cioè lo strato 
più esterno. La melanina ha la funzione di proteggere gli strati sottostanti dai raggi ultravioletti del sole. Quando 
andiamo al mare e tendiamo ad abbronzarci è perché il nostro corpo sta mettendo in atto un meccanismo di difesa, 
quindi non dobbiamo esporci troppo per non stressare il nostro apparato tegumentario. 
Un‟altra curiosità riguarda le impronte digitali: lo sapete che sono dovute alla conformazione del derma e sono asso-
lutamente uniche per ciascuno di noi? 
 

PARLIAMO ADESSO DEI PELI  
I peli sono annessi cutanei composti da cheratina che è la stessa sostanza che abbiamo nei capelli. I peli si originano 
da un fusto il quale è circondato dalla ghiandola sebacea che versa il sebo sul fusto quindi anche sulla cute (pelle). I 
peli servivano per una funzione tattile e termica; infatti i nostri antenati avevano molto più pelo di noi e questo per-
metteva loro di trattenere più calore e non disperderlo. Ma come fanno i peli a drizzarsi? La risposta è molto sempli-
ce: grazie ad un muscolo, detto erettore, attaccato al  bulbo del pelo. 
 
IL COLORE DELLA PELLE  
Il colore della pelle è dovuto da tre componenti: il colorito giallastro della pelle stessa; il colore rosato dovuto ai vasi 
sanguigni e infine dalla melanina di colore bruno che come abbiamo visto prima serve come protezione per il nostro 
corpo. Perché vi sono alcune popolazioni con la pelle più chiara e altre con la pelle più scura? Anche qui la risposta è 
molto semplice: tutto sta nel fatto che in certe zone, come per esempio  in Africa, il sole è più forte e al corpo serve 
una protezione maggiore mentre in altre il sole è meno potente e quindi il corpo ha meno bisogno di melanina.  
 
IL SUDORE E LA VASODILATAZIONE  
Quando abbiamo molto caldo il nostro corpo tende a sudare per abbassare la temperatura corporea. Il sudore raf-
fredda il nostro corpo con questo meccanismo: sulla cute si forma un sottile strato d‟acqua, che evaporando sottrae 
calore al nostro corpo e di 
conseguenza abbassa la 
temperatura. La termore-
golazione avviene anche 
tramite la vasodilatazio-
ne, cioè l‟allargamento i 
capillari sanguigni, cosa 
che genera più dispersio-
ne del calore rispetto a 
quando sono più stretti.      
 
Per comprendere meglio 
la struttura dell‟apparato 
tegumentario vi invitiamo 
ad osservare i modellini 
che abbiamo costruito: 
 

Attività con la prof.ssa 
Livia Brighi in 2M 
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AGIRE PER IL CLIMA—Agenda2030 

Come gi{ sappiamo, per tutelare e custodire il no-
stro mondo, è stata introdotta «L’AGENDA 2030», 
cioè un insieme di obiettivi che servono per la pre-
servazione del nostro pianeta, per avere, entro il 
2030, un mondo più pulito, sostenibile ed ecologi-
co. Tra tutti gli obiettivi, abbiamo approfondito il 
numero 13: «AGIRE PER IL CLIMA e RIDURRE LE 
EMISSIONI DI GAS o DIVERSI INQUINAMENTI». I 
gas chimici che entrano nell’atmosfera nel corso 
degli anni sono AUMENTATI DEL 50%, la tempera-
tura sta aumentando velocemente e si corre il  
rischio di arrivare presto ad un picco di caldo in-
sopportabile anche per la flora e la fauna. Che co-
sa possiamo fare per ridurre l’inquinamento? 
1. Usare più spesso nella vita quotidiana la biciclet-
ta o degli autobus sostenibili (a metano), 
2. Fare la raccolta differenziata, 
3. Usare nelle proprie case energia pulita e rinno-
vabile, come quella solare sfruttando i pannelli, 
4. Rispettare la Flora e la fauna sia terrestre che 
marina, senza lasciare o abbandonare rifiuti nel 
loro habitat perché li potrebbero scambiare per 
cibo ed ingoiare le microplastiche. 

Giorgini Aurora 2L 
Attività con la prof.ssa Dell'Olio in 2L  

 
La terra è un’amica generosa  
È una grande madre affettuosa  
La terra è un bene prezioso  
La terra è maestra di saggezza  
E ci regala tanta bellezza  
 

   Sambruna Enea 2L  


