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E ccoci qui. Al termine di un altro anno 
scolastico impegnativo, difficile e certa-

mente indimenticabile. Diversi, infatti, sono i sen-
timenti e gli stati d'animo che agitano il cuore in 
questi ultimi strascichi di scuola, tra aule e am-
bienti scolastici sanificati e semivuoti, il cui silen-
zio è interrotto solo sporadicamente dagli alunni 
che proprio in questo giorni si apprestano a soste-
nere gli esami di licenza media. E sono stati pro-
prio loro, i ragazzi, i protagonisti indiscussi di un 
anno insolito, che li ha catapultati in un nuovo 
modo di vivere la scuola. DAD, DID, aule virtua-
li, registro elettronico, attività sincrona, asincrona 
sono solo alcune delle "parole della scuola" con le 
quali hanno dovuto prendere dimestichezza, fa-
cendole proprie ed evolverle a favore della pro-
pria crescita. In questo faticoso percorso sono 
stati guidati e accompagnati dai docenti e dal per-
sonale scolastico tutto, che con impegno costante, 
spirito di sacrificio e abnegazione ha posto le basi 
affinché nessuno dei nostri ragazzi fosse lasciato 
indietro, nonostante le difficoltà che l'alternanza 
tra lezioni in presenza e lezioni a distanza ha 
comportato. Tanti, purtroppo, gli aspetti interes-
sati da questa ondata pandemica che ha coinvolto 
il mondo della scuola. La mancanza di socializza-
zione, la rimodulazione delle tradizionali modali-
tà di insegnamento/apprendimento, l'alterazione 
dei tempi stessi del fare scuola hanno fatto sì che 
tutti, docenti, alunni, personale scolastico mettes-
sero in campo energie e competenze inedite , ma 
spesso originali e creative. Le difficoltà non han-
no fatto venir meno l'entusiasmo ed il desiderio 
di cimentarsi in percorsi di studio e di ricerca 
nuovi e stimolanti, tanto da partecipare a concorsi 
in diversi ambiti, dal musicale, all' artistico , al 
letterario con riconoscimenti importanti per molti 
alunni. Evidente è emerso il profondo spirito di 
squadra come grande risorsa della nostra comuni-
tà scolastica che, senza dubbio, le consentirà di 
affrontare sempre nuove sfide e di spiegare le 
vele verso nuovi e affascinanti orizzonti.  
Grazie, Scuola Secondaria Barnaba -Bosco... dal-
la vostra Dirigente! 
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A nche quest’anno gli alunni della scuola secon-
daria di primo grado Barnaba Bosco si sono 

cimentati nella stesura di un nuovo giornalino scolasti-
co, come negli anni scorsi. 
Dopo la vittoria dell’anno scolastico 2019-2020 con il 
giornalino “Nero su Bianco” versione straordinaria, le 
professoresse Mastronardo Rosita e Sgura Antonella, 
hanno deciso di guidarci ancora una  volta, in questo 
percorso, nonostante tutte le difficoltà dovute alla pan-
demia da Covid-19. Purtroppo una delle conseguenze 
del periodo attraversato è la mancanza della sezione 
sullo sport all’interno del giornalino, ma in compenso vi 
sono molti articoli dedicati ad altri avvenimenti di que-
st’anno. Si può trovare una sezione  dedicata all’incon-
tro sul cyberbullismo che ha coinvolto tutte le classi di 
entrambi  plessi, poi si è potuto parlare di molti concor-
si, quali quello dedicato a Dante, oppure il concorso del 
“Mille e una storia”. Andando avanti si può trovare la 
sezione dedicate alla voce personale dei ragazzi, presen-
te sempre anche nelle scorse  edizioni . Inoltre vi è un 
articolo dedicato all’incontro con lo scrittore Ugo Foà. 
E poi…pagine di Cittadinanza Attiva …incontri con il 
Consiglio Comunale dei ragazzi ...viaggi “virtuali” e tan-
to altro ancora ...Insomma, non rimarrete delusi!  
Detto questo vi lasciamo sfogliare le seguenti pagine di 
questo stupendo giornalino. 
Buona lettura.                                 Andrea Cavallo 3 E 
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L a partecipazione del nostro  Istituto al concorso 
"Penne e video SCONOSCIUTI" ha riscosso, an-

cora una volta, grande successo. Ben quattro attestati  ci 
sono stati assegnati con nostra grande soddisfazione: 
1) Giornalino d’Istituto  “NERO SU BIANCO” 
2) Giornalino delle classi 2 e 3 e "IL GIORNALINO  

DELLA QUARANTENA". 
3) Video “Caro Diario” (Classe ex 2I) 
4) Video “La scuola non si ferma” (Classe ex 2 E) 
Ciascun attestato contiene adeguata motivazione. 
Di seguito, la motivazione per cui è stato  premiato il gior-
nalino d’istituto “NERO SU BIANCO”, edizione straordi-
naria, alla cui realizzazione hanno collaborato anche molte  
altre classi.  
“Colpisce l’entusiasmo dei ragazzi per la loro scuola vivace 
e ricca di iniziative e capace di offrire una molteplicità di 
attività: occasione di riflessione e di crescita di cui essi san-
no fare tesoro. Gli argomenti di attualità, trattati ottima 
conoscenza e consapevolezza e con linguaggio adeguato 
offrono una lettura coinvolgente. Colpisce, altresì, il il ri-
spetto con cui i ragazzi si avvicinano a temi delicati quali la 
libertà ,l’amore, l’amicizia la diversità. In contrasto con la 
nostalgia per tutto ciò che è stato possibile vivere prima 
della Quarantena, esplodono i sogni ed i progetti per il 
futuro nei  quali, come dicono i ragazzi, non bisogna mai  
smettere di sognare. Insomma, un NERO SU BIANCO 
comunque pieno di colori e sfumature comunicative mai 
scontate e sicuramente vincenti”. 
Noi, della Redazione “Nero su Bianco” non possiamo che 
ringraziare l’Emeroteca di Piancastagnaio per la bellissima 
opportunità e le professoresse Mastronardo Rosita e Sgura 
Antonella che ci hanno accompagnato in questo  magnifi-
co percorso, alquanto complicato, a tratti  difficile, ma affa-
scinante, avventuroso e ricco  di soddisfazioni. 
LA REDAZIONE “NERO SU BIANCO”     
A.S 2019/2020 

nazionale organizzato dalla città di Busto Arsizio 
(Varese), è stata un’occasione che ha  consentito ai 
ragazzi di riflettere, mettendosi in gioco. Attraverso i 
racconti, ciascun alunno ha potuto  parlare  delle pro-
prie passioni  e delle proprie aspettative. Come diceva 
giustamente Nelson Mandela, “Non c’è passione nel 
vivere in piccolo, nel progettare una vita che è inferio-
re a quella che potresti vivere”. 
Ed è proprio questo l’obiettivo del concorso, giunto 
ormai alla sua 11° edizione: valorizzare il talento di 
ciascuno. Hanno partecipato in 350 e i nostri ragazzi 
sono arrivati fra i primi 17 finalisti: Moro Luca Fabio 
(ex 2 E) con il racconto di fantascienza “Direzione K 
2”, Semeraro Maria Francesca (ex 1 E) con il racconto 
“La fantasia rende liberi” e Perrino Francesca (ex 2 
E), con il racconto “Sognando le Olimpiadi”; quest’ul-
timo racconto ha ricevuto la “Menzione di merito”. I 
racconti sono  pubblicati su un volume che è stato 
consegnato a ciascun finalista. La scuola ne conserva, 
con orgoglio, una copia nella biblioteca scolastica. 
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A ncora successi e rico-
noscimenti per l’Istitu-

to Barnaba Bosco… nonostan-
te e “a dispetto” del COVID. 
La nostra scuola non si 
è ,infatti, fermata e la parteci-
pazione al  concorso  

A nche quest'anno gli 
alunni della scuola se-

condaria Barnaba-Bosco di 
Ostuni hanno voluto con entu-
siasmo e coraggio misurarsi 
nell'arte della scrittura in prosa 
e in versi, in occasione della 
partecipazione alla 31° edizio-
ne del Premio nazionale di 
lettere ed arti Ostuni  
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Città Viva 2020. Tante le segnalazioni e le opere premiate nelle sezioni della narrativa e della poesia. Bravi i nostri aspi-
ranti scrittori, alunni delle classi ex 1E, ex 2L, ex 2I ed ex 3 I, che hanno saputo con passione trasformare  in parole e 
versi i propri pensieri e sentimenti, riscuotendo consensi e riconoscimenti unanimi. 
Per la sezione PROSA, il terzo premio è andato  a Beatrice Di Natale (ex 1 E) per il racconto “I topi e la loro maledi-
zione”, fiaba breve ma sapientemente elaborata in un’atmosfera nitida, piacevolmente favolistica e suggestiva; il  primo 
premio è stato attribuito a Semeraro Maria Francesca (ex 1E) per il racconto “Cosa succederebbe se computer, inter-
net, cellulari, non funzionassero più?”. Quest’ultimo testo, secondo quanto affermato dalla giuria, offre una narrazione 
coerente e corretta, con interessanti spunti di riflessione sul significato e sul recupero di valori positivi. Un viaggio a 
spasso nel tempo attraverso gli occhi e i pensieri di giovani menti. L’autrice evidenzia consapevolezza dei limiti che 
spesso si incontrano, pur attraverso le illimitate opportunità di tecnologia e progresso. Riusciti i colpi di scena che cattu-
rano il lettore suscitando empatia. Complimenti ai nostri ragazzi. 
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Se potessi 
Se potessi cambiare il mondo con un sorriso 
sanerei le ferite di chi soffre e si dispera. 
Se potessi pensare il mondo come il sole  
vedrei nuova luce e tornerei a fidarmi dell’altro. 
Se potessi affrontare il mio dolore  
non ti direi che l’amore uccide la speranza. 
Se potessi dirti “Sorridi che la vita è meravigliosa” 
il mondo si illuminerebbe di altri colori. 
Se potessi raccontare il mondo con occhi diversi  
penserei di essere felice di esistere. 
Se potessi essere contento di vivere 
mi direi “Voglio essere parte di questo mondo”. 
Se potessi esprimere quello che ho dentro,  
alle persone che non amano se stesse 
direi: “Voletevi bene”. 
Hai ragione, è l’odio che uccide la speranza  
ma anche l’amore con i suoi tormenti… 
Spesso la rabbia è una nemica, 
ricorda, soltanto la calma è una tua amica. 
Forse anch’io un giorno raggiungerò la pace  
nei silenzi dei ricordi che fanno star male 
e vivere per se stessi e indifferenti agli altri. 
Se potessi, ti direi “Vivi la tua vita”, 
anche quando credi che sia finita, 
non è mai finita veramente. 
Ricorda, non solo la speranza 
Ti aiuterà ad andare avanti,  
ma soprattutto la tua volontà.  
Renato Arena ex 3 I (1° PREMIO) 

Eri tu il mio sole 
Voglio stare da sola, 
ma sola con te ha un senso? 
Però tu mi fai stare bene 
quindi, resta un secondo con me. 
Senza l’acqua le rose non fioriranno 
Ma ugualmente le sue spine faranno del male. 
E non posso fare altro che chiedermi: 
sei il mio paradiso o il mio inferno? 
Eri tu il mio sole 
Ed io la pioggia di questo temporale. 
Non resterò qui ad aspettarti. 
Voglio solo amarti. 
Fatma Muke ex classe 2 L (2° PREMIO) 

I ricordi 
Nel silenzio della notte 
riesco a percepire un brusio. 
Nessun altro lo sente, 
perché è nella mia testa: 
sono i ricordi. 
Sale la nostalgia. 
Salgono le lacrime. 
Chiudo gli occhi 
e cerco la tranquillità. 
Gianna Lomartire ex 2 L (3° PREMIO) 

Arcobaleno 
Nei giorni grigi di solitudine 
della tua esistenza 
vorrei essere 
un arcobaleno 
di colori 
per donarti 
Il verde vivido della natura al suo risveglio,  
il rosso acceso del tramonto tra le nubi, 
l’indaco tenue del cielo addormentato, 
il giallo dorato della mimosa in primavera, 
l’azzurro sognante del mare in estate, 
l’arancione intenso delle foglie d’autunno, 
il bianco candido di un paesaggio innevato, 
il viola chiaro della consapevolezza 
dell’incanto della vita. 
Samuela Blè ex 2 I  
(SEGNALAZIONE DELLA GIURIA) 
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Ostuni, 21 maggio 2021 
 

E gregio signor Foà, sono Ilaria, una ragazza di 
12 anni che frequenta la seconda media. 

In questi giorni ho avuto l’ onore, grazie alla professo-
ressa d’ italiano,  che ci ha letto il vostro libro, di co-
noscere la vostra storia vissuta da ragazzo. 
Sono rimasta colpita dalle tante ingiustizie che voi 
ebrei avete dovuto subire a causa delle leggi razziali, 
come quella di non poter avere una radio in casa e di 
non poter farsi aiutare da una tata di razza ariana. Pe-
rò, ciò che ha attirato maggiormente la mia attenzione 
sono state le ingiustizie che voi ragazzi avete dovuto 
affrontare. Trovo assurda la legge che vi obbligava a 
non andare a scuola e a sostenere gli esami da privati-
sti seduti all’ ultimo banco senza nemmeno poter rice-
vere la pagella, questo solo per il fatto di essere ebrei. 
Vi ammiro perché nonostante  vi fosse vietato andare 
a scuola, avete comunque continuato gli studi. Que-
sto, secondo me, deve rappresentare una lezione di 
vita per tutti i ragazzi di oggi che piuttosto che  andare 
a scuola preferiscono rimanere a casa. Ormai il covid, 
soprattutto in quest’ ultimo periodo, è diventato  un 
pretesto, una scusa per vincolarsi dai problemi scola-
stici e da non considerare più la scuola come una pa-
lestra di vita. 
Vi ringrazio per aver trovato il coraggio e la lucidità  
per raccontare la vostra storia e che sia da auspicio a 
tutti noi. 
                                                           Ilaria Blasi 2 E 
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I l giorno 17 maggio alle ore 10:00 diverse scuole secon-
darie di primo grado della Puglia hanno partecipato 

all’incontro con lo scrittore di origini ebraiche Ugo Foà. Ini-
zialmente la presentatrice dell’evento ha spiegato il perché 
sia stato scelto proprio il suo libro che si intitola “Il bambino 
che non poteva andare a scuola”. 
Da oltre un anno siamo tutti coinvolti nella pandemia a cau-
sa di un terribile virus “il COVID-19” che costringe noi stu-
denti a stare lontani e ad utilizzare la  didattica a distanza, 
invece di frequentare la scuola in presenza.  Quando l'autore 
aveva la mia età a causa delle leggi naziste, non poteva fre-
quentare la scuola, perché la sua famiglia era di razza ebrai-
ca. Quindi anche Ugo Foà, seppure in modo diverso, ha 
vissuto un periodo di isolamento in cui non ha potuto stare 
insieme ai suoi compagni e ai suoi insegnanti nella città di 
Napoli in cui viveva. L’autore ha pianto tanto quando è stato 
strappato dalla scuola e dai suoi compagni e non si è mai 
vergognato di questo, perché egli ha spiegato che si può 
piangere di dolore e di gioia per esprimere le proprie emo-
zioni. Egli non poteva più frequentare la scuola, ma nessun 
compagno lo ha mai cercato, perché purtroppo quando si 
vive sotto la dittatura, non si è liberi e non si possono mani-
festare le proprie idee e si ha paura anche di pensare; sicura-
mente i genitori dei suoi compagni avranno consigliato ai 
loro figli di stare lontani da lui. Egli ha continuato a studiare 
a casa e ha proseguito il primo anno di scuola “non scuola” 
senza avere la soddisfazione di ricevere la pagella. Quando 
doveva dare l’esame da privatista e doveva svolgere il tema 
d’italiano, la presidente di commissione lo fece spostare e 
sedere all’ultimo banco nel rispetto delle leggi antisemite in 
vigore all’epoca, poi però si è avvicinata e nell’orecchio gli 
ha detto di farsi forza perché tutto sarebbe finito, mostran-
dogli un po’ di calore umano e solidarietà. Ugo Foà non 
avrebbe mai voluto scrivere avvenimenti della sua vita, ma è 
stato coinvolto dall’affetto dalla famiglia Manni che lo ha 
aiutato a realizzare il libro e a presentarlo.  
L’autore ha ricordato con rammarico che gli sono state ru-
bate a causa del nazifascismo circa mille giornate di scuola e 
quando è a contatto con gli studenti è molto felice, perché è 
come se ne avesse recuperata qualcuna. Per circa qua-
rant’anni Ugo Foà non ha voluto parlare dell’esperienze che 
aveva vissuto da piccolo, per evitare di riprovare le stesse 
emozioni e lo stesso dolore, ma dopo ha capito che era suo 
dovere raccontare a tutti noi la sua indimenticabile esperien-
za come testimonianza di quel periodo tragico della storia 
mondiale. 
L’autore, infine,  ha sottolineato come non sia  giusto fare 
distinzioni tra gli uomini, citando lo stesso Einstein, che, 
quando gli fu chiesto a che razza appartenesse, rispose sem-
plicemente “della razza umana”, perché secondo lo scienzia-
to non c’erano differenze tra le razze. 
Al termine dell'incontro Ugo Foà ha ringraziato gli organiz-
zatori e alcuni ragazzi per i bei lavori realizzati, le sue parole 
mi hanno fatto riflettere su come sia stato terribile per gli 
ebrei subire le leggi naziste. La sua testimonianza mi ha fatto 
capire come sono fortunata a vivere in un periodo diverso in 
cui c’è la possibilità di andare a scuola senza distinzione di 
razza e di religione. Non dobbiamo dimenticare le sofferen-
ze di tanti ebrei, perché la vita è sacra e nessun uomo ha il 
diritto di decidere della vita di un altro.  
Ilaria Fedele 1I 
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Salve a tutti, oggi siamo qui per intervistare in esclusiva un personaggio storico molto conosciuto, che non necessita di 
ulteriori presentazioni per i nostri lettori:  

Intervistatore: “Salve signor Carlo, le dispiace se ci diamo 
del tu?” 
Carlo Magno: “Certo, sarò felice di accontentarti.” 
Intervistatore: “Ti ringrazio per la disponibilità… ed ecco la 
prima domanda: Come ti trovi con queste innovazioni mo-
derne, quali tablet, pc, smartphone…?” 
Carlo Magno: “Sono sorpreso per queste innovazioni che 
stanno modificando il modo di governare la mia terra. Mi 
sto abituando, ma preferisco i metodi di quando ero giova-
ne.” 
Intervistatore: “Come stai governando il tuo regno?” 
Carlo Magno: “Detesto in verità vedere tutti i miei sudditi 
sempre davanti a questi apparecchi, però, a causa di questa 
situazione critica che stiamo vivendo a causa dell’epidemia 
di Covid risulta senz’altro utile utilizzarli. Devo riconoscere 
che questi mezzi sono risultati sicuramente comodi per 
governare il mio regno, e non solo, mi permettono di go-
dermi le mie amatissime terme senza dover andare ad 
Aquisgrana con autocertificazione e mascherina.” 
Intervistatore: “Con quale mezzo ti sposti?” 
Carlo Magno: “In questo periodo si possono utilizzare una 
varietà di mezzi ai miei tempi immaginabili come automo-
bili, treni ad alta velocità, aerei, ma preferisco in realtà spo-
starmi con il mio bel cavallo Furia, a cui sono oltremodo 
affezionato.” 
Intervistatore: “E ora una domanda su una questione mol-
to personale e delicata, su cui sono sorti molti dubbi e per-
mangono incertezze: ma sei stato tu a uccidere tuo fratello 
Carlomanno, per ereditare il regno che vostro padre vi 
aveva lasciato?” 
Carlo Magno: “Io sono stato famoso per la mia sete di po-
tere, ma, prima di essere l’imperatore del sacro romano 
Impero, sono stato e sono tutt’ora una persona giusta e 
leale, soprattutto quando si parla di famiglia. Quindi non 
avrei mai osato uccidere mio fratello.” 
Intervistatore: “Bene, noi ti crediamo. C’è stato un mo-

mento in cui hai avuto paura di perdere il tuo amatissimo 
regno?” 
Carlo Magno: “Io ho conquistato molte terre e sconfitto 
molti popoli, ma mai ho provato paura, perché credevo 
nel mio esercito ed  ero scuro che avremmo vinto.” 
Intervistatore: “Ed è stato sempre così…e questa è la do-
manda successiva: nell’organizzazione del tuo regno i tuoi 
sudditi diventarono vassalli; a volte avevi paura che questi ti 
potessero tradire?” 
Carlo Magno: “A volte nutrivo qualche dubbio in proposi-
to, ma alla fine ho sempre potuto contare sulla loro lealtà.” 
Intervistatore: “Ma tu segui di solito lo sport?” 
Carlo Magno: “Sì, seguo tutti gli sport, e amo guardarli in 
Tv sul mio divano d’oro mentre mangio pop-corn e patati-
ne.” 
Intervistatore: “Che genere di musica ascolti?” 
Carlo Magno: “Io sono un grande fan dei Beatles.” 
Intervistatore: “Bene,  Tu, in questa intervista , ci hai fatto 
capire che non utilizzi molto le innovazioni moderne, arri-
verà un giorno in cui modificherai il tuo regno? Se sì, cosa 
cambierai?” 
Carlo Magno: “Sì arriverà il giorno in cui deciderò di mo-
dificare il mio regno. Cosa, ancora non lo so , ma se lo 
sapessi riserverei questo segreto al futuro.” 
Intervistatore: “La nostra intervista finisce qui ! Grazie per 
la disponibilità, alla prossima!” 
Carlo Magno: “È sempre un grande piacere, alla prossi-
ma.” 
Intervistatore: “E ora vi lasciamo con questo interrogativo 
… Come è arrivato qui Carlo Magno? Se volete conoscere 
il seguito, continuate a leggere la nostra rivista nelle prossi-
me edizioni”. 
 
Condotto da Francesco Clarizia e Lorenzo Moro della 
classe 1aN. 
Con la partecipazione di Carlo Magno. 
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C aro Ugo Foà, ascoltare la tua intervista in classe è stato molto  
interessante, con la mente cercavo di immaginare quello che tu hai 

vissuto in quegli anni. La tua infanzia sicuramente è stata molto dura sia per il 
periodo della guerra e sia per le leggi razziali che escludevano i cittadini ebrei 
e altre razze, dove per questo tu racconti la tua infanzia tramite il tuo libro, il 
disagio di non aver potuto frequentare una vera e propria scuola come tutti gli 
altri, ma grazie alla tua tenacia e volontà hai proseguito gli studi privatamente, 
tramite maestri privati, garantendoti così una vita più serena. In quegli anni 
tutto trascorreva con ansie e paure, anche ascoltare semplicemente una radio 
o avere una tata, per voi ebrei era un reato, era rischioso sbagliare, uscire da 
quelle che erano le “regole” emanate dalla dittatura nei vostri confronti, si 
rischiava veramente di grosso, certo tutto questo per un bambino di poco più di dieci anni, non sarà stato certamente 
facile, specialmente l’esser stato spesso escluso da altri contesti sociali. L’esser reclusi in un ghetto e non poter frequen-
tare una vera scuola non era a fatto facile, che fortunatamente tu racconti di esser riuscito a frequentare dopo cinque 
anni rientrando in liceo. Di tutta la tua storia oltre che il periodo difficile vissuto, mi ha colpito molto quando lei rac-
conta del suo viaggio ad Auschwitz dove si è commosso pensando a tutto quello che ha passato e che per miracolo lei 
non è finito lì in quell’inferno. Caro Ugo, voglio dirti che sono stato molto contento di aver sentito la tua storia e anche 
se averla vista soltanto in una video conferenza sono stupito di aver sentito una testimonianza ancora vivente, ma sono 
ancora più stupito della tua lucidità che ancora hai dopo quegli anni di terrore.                        Francesco Cisternino 2 E 
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I niziò tutto il 7 otto-
bre 2020 con un 

annuncio della profes-
soressa Sgura con  cui 
ci diceva che anche 
quest’anno, come gli 
altri anni, ci sarebbe 
stato il progetti  CON-
SIGLIO COMUNA-
LE DEI RAGAZZI, 
che consiste nel far 
vivere i ragazzi all’inter-
no del governo della 

città, come se fossero dei veri e propri politici. Iniziammo 
con il decidere chi voleva candidarsi per partecipare a 
questa esperienza. Ci candidammo io, Alessandro Lococ-
ciolo, Giovanni Lopalco e Fatima Zahara Ichirme. Tutta 
la classe, compresi i candidadi, ha votato chi secondo loro 
doveva “portare” la 2^E nel consiglio comunale. Io  vinsi 
io con 10 voti e da lì ebbe inizio il mio percorso. Questo 
percorso è stato avviato  online, causa covid, causa colori 
di regione.  
Come primo lavoro dovevamo completare la nostra 
“carta di identità” scrivendo i nostri dati personali, la 
scuola e la classe di appartenenza, e poi dovevamo rac-
contare la nostra visione di Ostuni.  
Il secondo lavoro consisteva nello scattare delle fotografie  
 

a piatti, monumenti, luoghi tipici della nostra città. Final-
mente arrivò  il momento di incontrarci: ci siamo riuniti 
tutti all’interno della sala del Comune dove tutti i consi-
glieri hanno votato, dopo aver ascoltato le idee di Ugo 
Andrea Cavallo e Gabriele Loparco, chi volevamo come 
sindaco, dopo attente analisi fu decretato sindaco Ugo. 
Come terzo lavoro invece dovevamo esprimere e raccon-
tare idee su ciò che volevamo cambiare di Ostuni per poi 
esporle al sindaco e in più dovevamo anche disegnare un 
simbolo che rappresentasse il nostro progetto. Arrivato il 
giorno ogni consigliere espose il suo progetto e nel frat-
tempo il sindaco dei ragazzi prendeva appunti in modo 
da farsi delle idee su chi doveva essere che cose. Nel pe-
nultimo incontro il sindaco annunciò le persone che do-
vevano affiancarlo, quindi vice sindaco, presidente del 
consiglio, assessori e consiglieri. Io venni scelta come pre-
sidente del consiglio, perché c’era la libera scelta di candi-
darsi e dato che c’ero solo io venni scelta, presi l’attestato, 
come tutti gli altri e da lì scattammo delle foto per ricor-
dare il momento. Come ultimo lavoro c’erano 6 cappelli 
di 6 colori differenti in cui ogni cappello rappresentava 
una categoria in cui noi dovevamo scrivere la nostra visio-
ne e le nostre idee. Questa esperienza è appena iniziata, 
non di certo nel migliore dei modi, però è iniziata con il 
piede giusto e sono molto felice di esserne entrata a far 
parte perchè ho avuto l’occasione di incontrare e con-
frontarmi con molti coetanei. Spero che l’anno prossimo 
vada ancora  meglio.                         Valente Adriana 2 E  

I l mondo cambia davvero velocemente e sono tante le 
scoperte e invenzioni innovative che si sono fatte nel 

corso degli anni, basti pensare ad alcune delle cose più 
comuni nella nostra vita ma che un tempo erano del tutto 
sconosciute. Per creare qualcosa di utile e innovativo ciò 
che bisogna fare prima di tutto è guardarsi intorno, analiz-
zare ciò che già c’è e renderlo migliore nel rispetto 
dell’ambiente.  Nel ‘900 si sosteneva che un giorno le au-
tomobili avrebbero volato, purtroppo ad oggi questo 
obiettivo non è stato ancora raggiunto ma non sono poche 
le innovazioni che, come si prevede, porteranno a una 
rivoluzione che travolgerà la mobilità nei prossimi anni. 
Questa rivoluzione che cambierà la nostra idea di mobilità 
si basa in  particolare sulla guida autonoma dei veicoli in-
telligenti e sulla riduzione dell’impatto ambientale. In que-
sti ultimi anni la tecnologia sta invadendo il nostro pianeta 
e, se usata in modo corretto, potrebbe portare a grandi 
miglioramenti per la società e per l’ambiente, che non è 
da tralasciare poiché all’ordine del giorno abbiamo tanti 
problemi da non sottovalutare, magari ora non ci rendia-
mo conto di ciò che causano ma tra pochi anni ne sentire-
mo le conseguenze sulla nostra pelle. Per me innovazione 
deve essere sinonimo di un futuro migliore, un futuro non 
migliore del nostro presente ma del futuro che si prospet-
ta se non facciamo qualcosa. A questo proposito, vediamo 
grandi passi avanti nella mobilità come ad esempio mono-
pattini e biciclette elettriche che si stanno diffondendo 
nelle grandi città dove il traffico rende difficili anche gli 
spostamenti più brevi; automobili ibride e kit di celle a 
idrogeno adattabili ad ogni mezzo di trasporto. Cinque 

sono gli obiettivi di questa rivoluzione: decarbonizzare e 
migliorare la qualità dell’aria; produrre trasporti multimo-
dali per una popolazione urbana in crescita; elaborare 
nuove tecnologie di settore; migliorare la logistica e il tra-
sporto merci; incrementare l’economia circolare intesa 
come minore utilizzo di materie prime e energia di produ-
zione basata sulla riduzione dell’inquinamento atmosferi-
co e dell’accumulo rifiuti. Alcune delle creazioni messe a 
punto negli ultimi anni sono impressionanti come uno 
pneumatico senza aria a prova di foratura per aumentare il 
ciclo di vita delle gomme, chiamate airless ovvero senza 
aria con sostenibilità 100% che verranno messe in com-
mercio dal 2024; l’Einride cioè un camion sviluppato 
dall’omonima azienda svedese a propulsione elettrica ca-
pace di viaggiare senza conducente per 2oo km dopo un’ 
unica ricarica; come detto prima da non sottovalutare so-
no inoltre monopattini e biciclette elettriche equipaggiate 
con batterie che consentono un grado di autonomia e po-
tenza sempre maggiori nel rispetto dell’ambiente; la star-
tup AddVolt ha sviluppato un sistema elettrico di refrige-
razione che permette trasporti più puliti, silenziosi e meno 
inquinanti mentre la startup  Humanising Autonomy  si 
concentra sulle auto intelligenti. Sono davvero tanti i pro-
getti che stanno nascendo a questo scopo ma ognuno di 
noi deve fare la propria parte.  Tutte queste innovazioni 
non devono solo fare notizia ma devono diventare parte 
della nostra vita sia per l’ambiente ma soprattutto per noi 
stessi e per il nostro futuro. Tra poco la situazione potreb-
be sfuggirci di mano perciò è bene cominciare subito a 
lavorare per un futuro eco e smart! 
                                          Maria Francesca Semeraro 2 E                                                           
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E gregio Signor 
Sindaco,  

siamo alunni di prima 
media e frequentiamo la 
scuola “Barnaba-Bosco”. 
Le scriviamo, perché, nel 
nostro piccolo, vorrem-
mo suggerire dei cambia-
menti o richiamare la Sua 
attenzione su alcuni pro-
blemi di grande attualità. 
Siamo felici di vivere in 
questo fantastico paese, 
ricco di tante cose belle e 
vorremmo ringraziarLa 

per aver effettuato tante opere che hanno dato maggior 
valore al magnifico posto in cui viviamo. Vorremmo an-
che, però, che Ostuni diventasse più tranquilla e più sicu-
ra, che ci fosse una buona pista ciclabile dove poter peda-
lare senza correre il rischio di essere investiti. Sarebbe 
bello se Lei ampliasse i parchi divertimento per i bambini, 
sarebbe bello veder nascere una struttura in grado di acco-
gliere le famiglie, dove i genitori hanno la possibilità di 
trascorrere del tempo con i loro figli, tra tanti giochi, in 
mezzo al verde, con l’opportunità di prendere un gelato, 
mangiare un panino o una pizza. Una struttura del genere 
potrebbe essere un luogo di ritrovo anche per i ragazzi 
permettendo attività di intrattenimento, come spettacoli 
musicali, concerti, musica più moderna, così da distogliere 
i più giovani dalla delinquenza che spesso nasce proprio 
da una mancanza di opportuni stimoli esterni. In effetti ci 
chiediamo come mai una città così particolare come Ostu-
ni, tanto visitata dai turisti e conosciuta ormai in tutta Ita-
lia, non abbia sufficiente verde. Quando d’estate andiamo 
in giro, ci rendiamo conto del traffico, di come i gas di 
scarico delle automobili inquinino l’aria che respiriamo 
anche in una cittadina come Ostuni in cui c’è quasi sem-
pre vento. Avere più oasi verdi,  
limitare il traffico in alcune zone, oltre a rendere più bella  
e accogliente la città, aiuterebbe tutti a respirare un’aria  

 
 
 
 
più pulita. Ostuni è conosciuta come la “Città Bianca”, ma 
se al bianco si aggiungesse anche il verde diventerebbe 
decisamente più attraente. Si potrebbero  
piantare più alberi, abbellire la stradine con piante e fiori:  
questo la renderebbe davvero unica, più di quanto non lo 
sia già. Potrebbe essere una bella idea quella di invogliare 
la gente a camminare a piedi o in bici. Si potrebbe orga-
nizzare una domenica al mese in cui alcune zone della 
città restino chiuse al traffico, permettendo di passeggiare 
in modo tranquillo, contribuendo anche alla diminuzione 
dei gas serra nocivi per il pianeta. Sarebbe anche bello 
incentivare con iniziative mirate gli sport all’aperto con 
esperti che incoraggino tanti ragazzi a vivere una vita più 
salutare, soprattutto dopo lo stress e la sedentarietà vissuta 
negli ultimi mesi a causa della pandemia. Del resto sareb-
be opportuno fare qualcosa in più anche contro l’inquina-
mento, per esempio stimolare la gente a diminuire il con-
sumo di plastica, abbassare i prezzi dei prodotti biodegra-
dabili, ma anche educare i proprietari dei cani a essere più 
rispettosi dell’ambiente. Non dovrebbe mancare un’atten-
zione particolare ai senzatetto e si dovrebbero velocizzare  
i lavori per il completamento dell’ospedale per dare la 
possibilità a ogni cittadino, che non può permettersi di 
andar fuori dal proprio paese, di usufruire di un servizio 
sanitario tutte le volte che si ha bisogno di cure. L’elenco 
potrebbe continuare, ma solo altre due cose vorremmo 
sottoporre alla Sua attenzione. Intanto le strade che non 
sono sempre ben messe e soprattutto il tratto di strada che 
va da Ostuni alla stazione necessiterebbe di un’illumina-
zione notturna, di un percorso pedonale parallelo alla cor-
sia per le automobili dal momento che tanti scelgono di 
recarsi in stazione a piedi. E infine Villanova! Non dimen-
tichiamo che qui non esiste nessun posto per riunire bam-
bini e adolescenti in sicurezza. Sarebbe bello, invece, po-
ter individuare posti di ritrovo e spazi dove poter praticare 
alcuni sport. 
La ringraziamo per averci dedicato del tempo e La salutia-
mo cordialmente.                        Gli alunni della classe I F 

C'era una volta il pianeta Terra 
che col trascorrere del tempo è diventato una serra. 

In passato mare, cielo, monti e prati 
hanno dato vita a degli ecosistemi equilibrati. 

Con l'arrivo dell’uomo, è mutato tutto 
e l’ambiente è stato distrutto. 

Veleni, plastica e gas inquinanti 
hanno causato disastri giganti! 

La salvaguardia del pianeta è importante 
così come la tutela di ogni suo abitante. 

Anche il rispetto di ogni pianta e di ogni animale 
è l’obiettivo dello sviluppo globale. 
Il nostro pianeta dobbiamo salvare 

dall'autodistruzione totale. 
Ilaria Fedele 1I 
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Q uest’anno noi ragazzi di terza I, guidati dalla nostra 
docente di lettere, abbiamo avuto modo di riflettere 

su una tematica purtroppo sempre attuale, ovvero il dram-
ma della guerra e la necessità della pace. Mi sono rimaste 
scolpite nella mente e nel cuore le parole di Gandhi, con-
siderato dal suo Paese, l’India, “padre della nazione”: 
“L’odio può essere vinto solo dall’amore. Ricambiare l’o-
dio con l’odio serve solo ad allargarlo e approfondirlo” 
insieme a quelle di Martin Luther King, “attivista per i di-
ritti civili”: ”Ho il sogno che un giorno le nazioni non in-
sorgeranno più contro le nazioni e la guerra non sarà nep-
pure più oggetto di studio”. Secondo me, i metodi Martin 
Luther King e Gandhi, basati sulla non violenza e sull’a-
more universale, non sono utopistici, irrealizzabili, perché 
se tutti ci impegnassimo per questi ideali comuni, libertà, 
uguaglianza e giustizia, sicuramente otterremmo risultati 
significativi, se saranno alla base del nostro pensare, volere 
e agire quotidiani. A questo proposito Gandhi scriveva: 
”La non violenza non va predicata. Va praticata” e ancora 
“Ritengo più coraggioso chi adotta un metodo di non vio-
lenza, piuttosto che uno che usa in modo vile la forza”. A 
volte nella vita di tutti i giorni ci si mostra tolleranti su qual-
cosa per non avere la peggio, per paura, soprattutto in dei 

momenti particolari...Gandhi ci insegna ad astenerci dalla 
violenza, non per debolezza, ma per divenire consapevoli 
della propria forza e della propria potenza. Quando poi 
non si è d’accordo con le idee di qualcuno, bisognerebbe 
parlarne, per trovare un accordo che accontenti entrambi. 
Nella responsabilità della costruzione della pace è impor-
tante essere più tolleranti, più accomodanti e più umili. 
Tra la pace e la giustizia esiste un rapporto stretto, per cui, 
se raggiungiamo la pace otterremo la giustizia e viceversa…
L’opinione dello scrittore russo Alexander Solzenicyn, per 
cui “Il contrario della pace non è la guerra: è la violenza. 
La pace vera può esistere solo se non c’è violenza”, è giu-
stissimo, perché anche se i cannoni di guerra non sparano, 
la violenza fisica, verbale e psicologica è peggiore. Trovo, 
infine, oltremodo incoraggianti per noi adolescenti le paro-
le di Gandhi “Non devi perdere la fiducia in te stesso. I 
pensieri cattivi possono ben entrare nella tua mente; ma 
proprio come la tua casa è pulita perché ogni tanto la liberi 
dai rifiuti, così sarà la tua mente, se respingi i pensieri catti-
vi via via che vi entrano”. Il messaggio che questi grandi 
“costruttori di pace” ci consegnano è di non stancarci mai 
sviluppare la facoltà di distinguere il giusto dall’ingiusto, 
ovvero di esercitare la nostra facoltà di pensiero e di giudi-
zio, come ci hanno insegnato i pensatori illuministi. 
                                                           Giulia Quagliana 3 I 
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E stirpare la mafia è possibile e necessario. L’azione 
di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo 

che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromis-
sione, della reticenza, dell’opportunismo… Queste sono le 
parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, il 21 marzo scorso, in occasione della ‘Giornata 
Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie’.  Il tutto all’insegna del cele-
bre verso dantesco che sa di speranza e di futuro: A ricor-
dare e riveder le stelle, dove il ricordo ci permette di far 
vivere nella memoria le vittime  e le stelle  simbolo di luce,  
di nuova vita, libera da ogni forma di mafia, libera dall’o-
mertà e dalla connivenza che le permettono di diffondersi 
come un virus contagioso.  Anche noi  abbiamo dato il 
nostro contributo. Tutto è cominciato con laboratori sulla 
legalità svolti in classe. Poi  prestando la voce per  un voca-
le dove, insieme ad altri studenti delle superiori, abbiamo 
ricordato la storia delle vittime innocenti  pugliesi di mafia 
e abbiamo letto  il testo L’impegno, declamato dai palermi-
tani  nella veglia di preghiera per Giovanni Falcone . Testo 
che ‘ci impegna’ a compiere azioni giuste con senso del 
dovere. Ma la cosa più suggestiva è stata la partecipazione 

del 20 marzo, in videoconferenza con i soci del Presidio 
Libera di Ostuni, alla lettura dei nomi di tutte le vittime 
cadute per mano della mafia in tutt’Italia.  Ad ognuno dei  
presenti erano stati assegnati circa una ventina di nomi e, 
rispettando il proprio turno,  tutti  hanno rievocato più di 
mille vittime come in un rosario. Temevamo di sbagliare, 
invece ce l’abbiamo fatta.  Infine, per onorare chi ha lottato 
fino in fondo per la giustizia , per la legalità  , lasciando un 
segno nella Storia, abbiamo realizzato un  Video-TG anti-
mafia in cui abbiamo ricordato il Generale Dalla Chiesa, 
Peppino Impastato, Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. E’ stato molto bello anche se doloroso 
far riaffiorare le loro storie, ripercorrere le loro vite tragica-
mente interrotte.  Questa esperienza ci  ha fatto crescere, ci 
ha fatto  capire l’importanza dell’educazione alla legalità e 
l’importanza dell’ impegno quotidiano per contrastare la 
mafia . 
Blasi Chiara, Bogotto Claudio, Clarizia Tommaso, Epifani 
Elisa, Epifani Gabriella, Epifani Marisol, Martucci Federi-
ca, Miccoli Gaia, Mingo Andrea, Rendina Antonella, Ro-
dio Riccardo, Semeraro Alessandro, Sozzi Mariagrazia, 
Taliente Alberico  Classe 3 B 
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N egli ultimi anni si sta manifestando un utilizzo 
sempre più diffuso delle tecnologie che necessita-

no di Internet, sia per lavoro (l’uso che se ne fa per comu-
nicare, scambiare file di lavoro, svolgere ricerche, far co-
noscere la propria attività e i propri prodotti), per la for-
mazione e l’istruzione (basta pensare all’enorme sviluppo 
che ha avuto la didattica online in questi ultimi due anni), 
per il tempo libero (dalle videochiamate, ai social media, 
ai giochi online, alla televisione digitale). L’avvento dei 
social media nel mondo dei giovani sta causando un uso 
eccessivo o inadeguato di queste nuove tecnologie che, a 
lungo termine, possono condurre ad una nuova dipen-
denza: quella da Internet. La sua diffusione ha sicuramen-
te reso più semplici e veloci le comunicazioni tra persone 
che vivono in varie parti del mondo, ha reso più facile lo 
scambio rapido di documenti tra le aziende o tra lo Stato 
e i cittadini, ha reso più agevole l’accesso alle informazioni 
che giungono da tutto il mondo ed ha reso anche più co-
modo l’acquisto di prodotti da negozi online situati fisica-
mente in luoghi anche molto lontani dall’acquirente. Ma 
la cosa sulla quale dobbiamo riflettere non è l’uso corretto 
e normale di Internet, bensì l’abuso di questo mezzo, che 

è in continuo aumento tra i più giovani e non solo (infatti 
la fascia di età maggiormente coinvolta va dai 15 ai 40 an-
ni). Negli ultimi anni si parla così sempre più spesso di 
“Internet Addiction Disorder” (ovvero “disturbo da di-
pendenza da Internet”) che, col passare del tempo, può 
diventare una vera e propria dipendenza patologica, in 
certi casi anche paragonabile alla tossicodipendenza. Que-
sto si manifesta con sintomi cognitivi e comportamentali, 
tra cui la perdita di controllo, compromissione dei proces-
si decisionali, bipolarismo e conseguenti disturbi nell’area 
sociale e lavorativa. Tale disturbo è frequentemente asso-
ciato anche ad alti problemi psichiatrici come ansia socia-
le e depressione. Un disturbo può assumere diverse for-
me, secondo l’oggetto o l’attività verso cui si struttura, co-
me ad esempio Information overload (sovraccarico cogni-
tivo): il bisogno eccessivo di reperire notizie, aggiorna-
menti, ricerche su Internet; Cyber relational addiction: la 
tendenza ad instaurare rapporti d’amicizia con persone 
conosciute on-line; Computer addiction: giochi interattivi 
virtuali in cui i partecipanti interagiscono tra di loro; Net 
gaming o net compulsion: dipendenza dai giochi in rete, 
compreso il gioco d’azzardo patologico, i videogame, lo 
shopping compulsivo, e altri.  
Parallelamente alla comparsa di Internet, si sta sviluppan-
do una nuova forma di bullismo: il cyberbullismo, che è 
una forma di violenza come il bullismo ma in questo se-
condo caso avviene dietro uno schermo, quindi tramite le 
piattaforme web. Nel cyberbullismo le aggressioni 
(verbali) avvengono attraverso i social network (Instagram, 
Facebook, Tik Tok, Twitch), le mail, sui siti Internet, nel-
le chat dei giochi, ed altri. Per prevenire ciò e diminuire la 
dipendenza dai social network, bisogna fare un uso corret-
to di Internet, porsi dei limiti di tempo, avere un gruppo 
di amici da frequentare in presenza, trascorrere il giusto 
tempo a studiare, praticare sport o stare all’aria aperta . 
                                                       Francesca Perrino 3 E 

,�UDJD]]L�H�OD�GLSHQGHQ]D�GD�,QWHUQHW� 

,QWHUQHW�H�LO�PRQGR�GHL�JLRYDQL�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�Nero su Bianco 

O ggi le vite di tutti gli uomini sono state segnate 
cambiate da un ospite inaspettato: internet. Nato 

come mezzo di comunicazione nel dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti d’America nel 1969 , oggi è uno 
strumento alla portata di tutti con più di 3,3 miliardi di 
utenti collegati punto viene definito, a ragione, la più gran-
de invenzione dell'uomo. Un tempo per viaggiare si usava 
la cartina, le ricerche si facevano in biblioteca, si usciva 
con gli amici... Nah, tutta roba vecchia! Perché impazzire 
con la cartina quando c'è il navigatore? No! Non uscire! 
Non c'è bisogno di andare in biblioteca! Si sono cercare 
tutte le informazioni che servono su Wikipedia! Perché 

darsi il dilemma di cosa mettersi per uscire,  quando si 
può chattare comodamente sul divano? Sono tutte offerte 
molto allettanti che hanno convinto milioni se non miliar-
di di persone a non può non muovere più un dito. In ef-
fetti moltissime persone non si danno più nemmeno il 
fastidio di accendere o spegnere le luci. A quello ci pensi 
Alexa o Google! Insomma, internet ha facilitato molto le 
nostre vite, anche troppo Punto moltissime persone sono 
cadute nel fascino ipnotico dello schermo per finire a pas-
sarci ore ore di fila punto questa “fissa” a restare collegati 
per molto tempo (a volte trascorrere notti insonni per col-
legarsi) può  venire trascurata ma è un errore molto grave! 
Insomma nella vita reale i genitori possono monitorare 
l’attività dei figli ma on-line le tracce possono essere 
“nascoste”! Internet è una cosa molto utile molto pericolo-
sa allo stesso tempo. Basti pensare che i primi casi di di-
pendenze Sono stati individuati nel ’95! Insomma quello 
di internet è un problema davvero sconcertante. Comun-
que gli esperti consigliano i genitori di far “staccare la spi-
na” ai ragazzi e fargli uscire relazionarsi col mondo punto 
è sufficiente mandarli a fare la spesa, fare una passeggiata, 
guardare un film insieme eccetera ma poi il futuro di que-
sti ragazzi e il loro destino è nelle mani dei genitori.                                                             
Fatima Ichirme 2 E 
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A l giorno d’oggi, con l’avvento della tecnologia e di 
Internet, il nostro mondo è cambiato. Non si pos-

sono più stringere amicizie “alla vecchia maniera”, cioè 
fisicamente, ma ora si fa affidamento ai social network. 
Questo è un grande problema, perché instaurando un 
legame di amicizia con persone virtuali, piuttosto che con 
persone che realmente conosciamo, non sappiamo se, 

effettivamente, sono amici autentici. E per di più, può 
capitare sui social di comunicare con persone, che si fin-
gono altre, attraverso degli account falsi, e che stabiliscono 
con noi un’amicizia non vera, solo per raggiungere i pro-
pri scopi. E questo non significa “amicizia”, anzi tutt’al-
tro... Ma non sarebbe meglio abbandonare, anche per un 
attimo, la tecnologia e uscire con gli amici che reputiamo 
veri, per stringere rapporti con il mondo esterno, reale? 
Certo che sì. A mio parere, noi tutti siamo assetati, soprat-
tutto nell’adolescenza, di amici che ti sostengano nel mo-
mento del bisogno, perché, ad un certo punto della nostra 
vita, non riusciamo a sentirci del tutto realizzati, finché 
manca l’ultimo “tassello” (l’amicizia appunto), per essere 
felici. Ecco il motivo per cui è importante stringere rap-
porti con le persone. Tuttavia, apparentemente può sem-
brare facile, ma fidatevi, non è così! Anch’io, come tutti, 
ho difficoltà a inserirmi in un gruppo di amici, in cui pos-
sa sentirmi me stessa, senza filtri né veli;  nell’ultimo pe-
riodo, però, sto facendo amicizia con una ragazza che, 
molto probabilmente, frequenterà con me la scuola supe-
riore. Queste sono alcune delle difficoltà a cui gli adole-
scenti vanno incontro, ma è questo il bello della vita e non 
starsene per ore davanti allo smartphone, al computer o 
sul tablet, perché così ci si diventa asociali. Fateci caso…          
Giulia Quagliana  3 I                                                                                                                         
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A l giorno d’oggi, internet è presente nella vita di tutti 
noi, in particolare per i ragazzi, che, sono definiti 

“nativi digitali”. Internet è il mezzo di ricerca e comunica-
zione mondiale, effetto della globalizzazione. La nascita di 
internet ha portato a una nuova tipologia di testo: l’iperte-
sto. Internet unisce più mezzi di comunicazione e fa’ si 
che la gente possa comunicare o ricercare notizie in tem-
po reale. A partire dagli anni 2000 si sono diffusi i social 
network. Sono strumenti attraverso i quali dialogare, con-
dividere e socializzare tramite immagini, pensieri, com-
menti. Quindi possiamo dire che sicuramente internet ha i 
suoi pro e i suoi contro. Per esempio tra i vantaggi po-
tremmo citare lo studio scolastico, l’approfondimento di 
alcune materie in quanto fornisce più informazioni. Tra gli 
svantaggi che possiamo considerare abbiamo per esempio 
l’uso, a volte, improprio e inopportuno di internet, soprat-
tutto per quanto riguarda i social. Tutto questo perché 
come primo fenomeno mondiale abbiamo il bullismo che 
si può ritrovare anche sui social sotto forma di 
“cyberbullismo”. Come esempio potrei citare l’episodio 

avvenuto a Roma nel luglio 2014, quando una ragazza di 
19 anni si suicidò dopo che alcuni suoi coetanei pubblica-
rono su un social media dei video in cui la ragazza assu-
meva atteggiamenti provocatori. La sua morte fece molto 
scalpore perché la ragazza ingerì degli psicofarmaci. Da 
ciò possiamo quindi dedurre la pericolosità dei social e di 
internet, soprattutto  quando questi mezzi sono utilizzati 
da gente inesperta e da ragazzi troppo giovani che sono 
inconsapevoli dei rischi che corrono e delle trappole che 
la rete nasconde. In particolare gli smartphone che tutti 
abbiamo e con i quali possiamo navigare in rete e accede-
re ai social e che possono creare delle dipendenze. Que-
sto è il rischio maggiore  per noi adolescenti inconsapevoli 
dei pericoli. Internet e i social non sono in assoluto il bene 
o il male, ma bisogna essere utenti consapevoli e responsa-
bili nel loro utilizzo. Quindi usare la “rete” può significare 
studiare e lavorare in sicurezza, condividere sui social può 
essere un modo per avvicinare i ragazzi. In tutto questo 
l’aiuto degli adulti può essere utile e necessario perché 
loro possono veicolare le informazioni e aiutarci a filtrarle.           
Giulio Zaccaria  3 E  
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D a più di un anno è arrivato nella nostra vita, 
o per meglio dire, ha fatto irruzione, un vi-

rus chiamato covid-19. Ha deciso all’improvviso di 
rubarci tutti gli attimi spensierati e belli della nostra 
adolescenza, privandoci di aspetti che per noi poteva-
no essere scontati come gli abbracci, le risate, le feste, 
lo studio, i viaggi e gli amici.  
All’inizio questa situazione ci stava stretta, il cuore si 
riempiva di nostalgia soltanto al pensiero di non po-
ter incontrare i nostri amici. Nonostante il brutto pe-
riodo non ci siamo arresi, perchè il nostro volerci 
bene è andato oltre uno schermo. Le videochiamate 
giornaliere sono servite, e ancora oggi le utilizziamo 
per raccontarci le nostre giornate, anche se ormai 
sembrano tutte uguali.  
Cosí ci siamo ritrovati a protrarre un rapporto di ami-
cizia a distanza. Le amicizie a distanza, ci sono sem-
pre state, ma mai come in questo periodo nel quale 
siamo obbligati a fare i conti con i decreti che limita-
no i momenti di aggregazione e di incontro faccia a 
faccia. Tutto prima ci sembrava così semplice e scon-

tato e non pensavamo fosse cosí difficile continuare a 
mantenere un’amicizia “viva” in modo tale da non 
distruggere i princípi che sono alla sua base. Solo ora 
abbiamo compreso la differenza tra le amicizie a di-
stanza no-covid e le amicize a distanza col covid. Nel-
le amicizie a distanza no-covid si aveva un confronto, 
un rapporto di affetto piú concreto e, a differenza di 
quelle col covid, non ci si ritrovava a parlare della 
pandemia o comunque a richiamarla continuamente; 
se prima di questa situazione non ci si poteva vedere 
per imprevisti o mancanza di tempo, ora l’ostacolo è 
dovuto principalmente alle  restrizioni e alle regole 
che ci vietano di spostarci se non per necessitá.  
Dobbiamo ammettere che i moderni mezzi di comu-
nicazione sono molto efficaci, ma rapportarsi tramite 
uno schermo non è come stare insieme dal vivo! Gli 
amici a distanza, come dice anche Laura Pausini nei 
versi della canzone “Le cose che vivi”, “… su qualun-
que strada, in qualunque cielo e comunque vada noi 
non ci perderemo”, non si allontaneranno mai e, co-
me ancora scrive Laura Pausini: “ci ritroveremo stret-
ti l’uno nell’altro oltre il destino”, anche se il fato per 
un qualsiasi motivo dvesse dividere due persone, loro 
non si perderanno mai, perchè se è vera amicizia, 
anche se uno di loro si dovesse trovare dall’altra parte 
del mondo, cercheranno comunque un modo per 
ritrovarsi, stare insieme e l’uno ci sará sempre per 
l’altro in qualsiasi occasione.  
Noi siamo pronte a lasciarci tutto alle spalle, a rico-
minciare una vita piena di gioie ed emozioni come 
solo la vera amicizia puó darti, ma soprattutto ad alza-
re gli occhi dai nostri cellulari per guardarci in faccia.                                                            
 Miriam Legrottaglie e Sofia Miccolis 2 B 
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T oday we’ll talk about the immune system and vac-
cination.  

Let’s start with order.  
What is the immune system? 
The immune system is the way your body protects you 
from disease, your immune system is similar to an army 
inside you. Your immune system can also recognise germs 
that entered your body in the past, it is then able to de-
stroy them. Lots of different part of the body work togeth-
er to from immune system, for example: skin and liquids 
in the body ( saliva and tears ) What is vaccination and 
how to administer? A vaccination is an injection that con-
tains a weak form of disease. Doctors usually give you vac-
cinations to help your immune system fight that disease. 
But vaccinations cannot protect you from all diseases, this 
is because diseases can change and become stronger. The 
history of the vaccine was written by the English doctor, he 
was Edward Jenner. In those time, there was a serious 
disease called smallpox. Jenner noticed that the women in 
his town who milked cows rarely caught smallpox, he 
thought that this was because they often caught a weaker 
form of disease, called cowpox. In 1796 Jenner injected  a  

 
weak form of cowpox into a healthy boy. The boy did not  
catch smallpox. He invented the word vaccine from the 
Latin word for cow. Very important for the development 
of vaccines was French chemist Louis Pasteur, he devoted 
himself to the study of cholera and carbonchio. In Italy 
vaccinations were introduced in the late 1800s with the 
vaccine against smallpox. Another important figure was 
Albert Sabin, American medical researcher, for his discov-
eries on the polio virus. Vaccines have been created today 
for covid 19, the vaccines approved in Europe are safe 
and also very effective. Vaccination is not mandatory, the 
vaccination approved in Italy and Europe are: Pfizer, Bio-
tech, Moderna, Johnson  & Johnson .                                                                                          
All use an innovative technology, based on molecule pre-
sent in all our cells: the messanger RNA. In this way the 
immune system has the time to produce an adequate re-
sponse both at the level of antibodies and of cells that will 
allow it to recognise and defeat the virus. I hope this short 
explanation has been useful to you.   
Chiara Tanzariello 3 I  
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N ell’ultimo anno a causa del COVID-19 le scuole 
sono state chiuse e gli studenti sono stati costretti 

a proseguire gli studi in didattica a distanza (DAD). Tanti 
sono i pareri riguardo la DAD: per alcuni è troppo pesan-
te; altri non hanno i dispositivi necessari; altri ancora non 
riescono a concentrarsi; altri la praticano con impegno 
senza lamentarsi. A mio parere stare nella propria casa, 
nella propria camera, nel proprio ambiente è sicuramente 
più comodo ma non è la normalità e non dovete abituarvi  
a questa condizione perché ciò significherebbe perdere la 
speranza e la forza di raggiungere un obiettivo comune 
che richiede  impegno da parte di ognuno: il contenimen-
to del coronavirus. I ragazzi non hanno reagito tutti allo 
stesso modo: alcuni si sono sentiti soli, altri tristi e altri 
rassegnati perché incapaci di cambiare le cose. Penso che 
una nuova condizione possa rendere felici se porta dei 
vantaggi o se si ha il buonsenso di abituarsene e ciò è trop-
po difficile per dei ragazzi. In questo ultimo anno il loro 
spirito di adattamento è stato messo a dura prova ma no-
nostante questo c’è chi ha saputo resistere e ancora resiste 
senza lamentarsi troppo e nascondendo la propria soffe-
renza per non dimostrarsi debole e incapace di accettare i 
problemi. Per me il problema in realtà è proprio questo: 

durante la reclusione hanno sempre incoraggiato ad accet-
tare i problemi ma forse ciò che avrebbero dovuto dire è 
di affrontarli con impegno, tenacia e coraggio. Ogni volta 
che quest’anno hanno chiuso le scuole, le attività e hanno 
parlato per giorni solo dei contagi che stavano aumentan-
do, tutti si sono rassegnati ma a mio parere credo che la 
cosa migliore sia pensare che ognuno possa fare la propria 
parte anche se molte volte è difficile. Non nego che la 
DAD sia stressante, danneggi la vista, provochi mal di te-
sta e stanchezza ma ritengo opportuno sottolineare che 
molti se ne sono fatti una ragione e sono andati avanti, 
forse perché avevano un obiettivo preciso o forse perché 
fin da piccoli sono stati pronti ad affrontare degli ostacoli 
ben più grandi di loro o magari semplicemente hanno 
fatto uno sforzo. A volte le cose spiacevoli capitano ma 
solo vivendole si riesce veramente a comprenderle. Il co-
ronavirus ha danneggiato tutti in vario modo, ciò nono-
stante dovete provare a restare in piedi ed andare avanti 
con forza per giungere alla sperata soluzione. Tutti devo-
no con instancabile tenacia rispettare le norme igieniche e 
il distanziamento sociale, usare la mascherina, evitare gli 
assembramenti e le uscite superflue, incoraggiare alla vac-
cinazione di massa; solo così si potrà tornare alla sperata 
normalità e lasciare ciò che oggi si sta vivendo nel cassetto 
dei ricordi. Nessuno era preparato a trascorrere le matti-
nate dietro ad uno schermo ed  è difficile abituarsi a qual-
cosa che mai si sarebbe immaginato potesse far parte della 
nostra vita. Mi piace vedere questo periodo come un pe-
riodo di passaggio che, seppur duro farà diventare più 
forti, perché in fondo a molti la DAD qualcosa ha inse-
gnato: ha fatto comprendere il valore della scuola, dell’a-
micizia, delle relazioni sociali; ha permesso di ampliare le 
capacità nell’uso degli apparecchi tecnologici; ma soprat-
tutto  ha dato la certezza a molti ragazzi di potersela cavare 
da soli …. insomma ha fatto crescere!        
                                       Maria Francesca Semeraro 2 E 
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M i sono sempre chiesta cosa succederebbe se il 
tempo, anche per un istante, si fermasse, se tutto 

intorno a me diventasse immobile, come se gli orologi 
non scandissero più le ore…In un certo senso, ciò lo ab-
biamo vissuto e in parte lo stiamo ancora vivendo que-
st’anno a causa del persistere nel nostro Paese e nel mon-
do del virus detto Covid-19. In questo momento della mia 
vita posso ritenermi una persona fortunata, perché se mi 
comporto responsabilmente posso evitare di essere conta-
giata dal virus e trasmetterlo inconsapevolmente ad altri. 
In questo periodo posso dedicarmi a tutte le attività, come 
ascoltare musica o leggere un libro, passione quest’ultima 

riscoperta da poco, che prima nella mia quotidianità non 
trovavo il tempo di fare, dal momento che conducevo una 
vita frenetica e piena di impegni. Inoltre, ho più tempo 
per stare in compagnia della mia famiglia, perché sono le 
persone più importanti per me e senza di loro mi sentirei 
vuota, persa, disorientata. D’altro canto, però, non posso 
sentirmi del tutto libera, non posso più andare a danza, 
che prima per me era l’unico momento di svago, oppure 
uscire per una passeggiata senza paura… Non posso nem-
meno sentirmi libera di esprimere ed esternare i miei sen-
timenti, in quanto il virus ci ha privato perfino dei gesti 
quotidiani più semplici, come un abbraccio o una stretta 
di mano, a cui prima non davamo il giusto peso o valore, 
e di cui solo ora abbiamo capito l’importanza. Per non 
parlare del tempo scuola trascorso quest’anno in dad o in 
ddi, una scelta questa per me resasi necessaria, ma co-
munque sofferta. Recarmi a scuola, nella mia aula, tra i 
miei compagni e docenti, mi è mancato non tanto dal 
punto di vista didattico, ma da quello relazionale, umano 
ed anche fisico, ovvero lo stare seduta ad esempio al mio 
banco…Insomma lo stare a scuola - ne sono sempre più 
consapevole ora che solo uno schermo mi permette di 
entrare come da una finestra nella mia classe - è diventata 
parte integrante del mio percorso di vita svolto in questi 
tre anni.                                             Giulia Quagliana 3 I 
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La scelta dei ragazzi: la scuola 
In questo ultimo periodo, per colpa del Covid 19, è stato molto difficile affrontare e vivere 
l'ambiente scolastico, visto che le lezioni sono state seguite tramite videochiamate a distanza. 
Proprio per questo parleremo della DAD (l'acronimo di didattica a distanza) e della didattica 
in presenza, con i loro aspetti positivi e negativi. 
La DAD  
Su 149 alunni di classi prime, solo 28 hanno scelto la DAD perché presenta più aspetti nega-
tivi che positivi. Uno dei motivi principali è che appunto risulta difficoltoso stare davanti ad 
un dispositivo per molte ore, e quindi anche ascoltare i professori perché ci si distrae molto 
di più. Oltre a questo ci sono anche altre cause: - non tutti hanno la disponibilità per accede-
re ai servizi in rete o di possedere dispositivi tecnologici - spesso ci sono problemi di rete che 
impediscono una comunicazione chiara - i ragazzi hanno meno voglia di seguire le lezioni e si 

La presenza  
La maggior parte ha scelto la presenza per vari motivi: 
- è molto più facile capire le spiegazioni, e quindi anche intervenire durante le lezioni per chiarire dubbi o semplice-
mente per rispondere ad una qualsiasi domanda -un altro fattore molto importate è la possibilità di relazionarsi, del 
confronto e del contatto -si possono svolgere varie materie pratiche, come ad esempio la realizzazione di un cartello-
ne. D'altro canto però, ci sono studenti che ritengono che la presenza provochi più ansia e meno relax.
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Quest’anno è stato pesante 
ma anche molto interessante, 
abbiamo imparato tante cose 
abbiamo parlato anche delle rose. 
E’ stato molto bello 
anche un po' pazzerello. 
Le prof sono brave 
la loro voce è soave 
però non le devi far arrabbiare 
quindi ci mettiamo a studiare. 
C’è stato un grosso cambiamento 
come quando soffia il vento. 
Le nuove mascherine  
sono molto carine 
però ci fanno soffrire 
ci fanno qualche volta anche dormire. 
Hanno aggiunto nuovi banchi 
adesso siamo meno stanchi. 
Sperando che si concluda al meglio 
incominceremo un altro anno stupendo. 
Andrei Cucoranu, Nicolas Ancora       1 B 
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La prima media è stata bella, 
come un pancake alla nutella. 
Quest’anno è stato un po' pazzerello, 
come marzo che esce il sole e prendi l’ombrello. 
Mantenere le distanze 
ha ridotto le vicinanze, 
con gli amici è stato brutto 
non stare vicini del tutto. 
Con la DAD ci è venuto il mal di testa 
e tornare a scuola è stata una festa, 
la mascherina nasconde il  sorriso 
che ogni persona ha sul suo viso. 
Quest’anno siamo diventati artisti, botanici, scrittori 
e abbiamo raccontato la bellezza dei fiori. 
Uno per tutti, tutti per uno, 
la I B non la batte nessuno! 
Sara Laterza, Sofia Zizzi, Laura Moretti     1 B 

D a un giorno all’altro, increduli e spaesati, siamo 
stati costretti a combattere un nemico invisibile e 

sconosciuto che, inizialmente, sembrava lontano più e più 
chilometri.  
In realtà, tu eri già tra noi. Nessuno se lo sarebbe mai 
aspettato che ci avresti sconvolto la vita, costringendoci a 
rimanere a casa, a non andare a scuola o a lavoro, a non 
vedere i nostri amici e parenti, a videochiamare i nonni 
per accorciare le distanze anche in occasione del pranzo 
della domenica, anche nei giorni festivi. Per proteggere 
noi e gli altri le strette di mano, le manifestazioni di affetto, 
gli abbracci sono diventati ricordi lontani. Tutto è triste. 
Hai costretto migliaia di persone in terapia intensiva e hai 
tolto la vita a molte altre. Abbiamo potuto continuare a 
frequentare la scuola a distanza e avere contatti con amici 
e parenti solo grazie al web. 
Pensavamo fossi solo un raffreddore ma hai contagiato la 
nostra vita, hai influenzato i nostri giorni non permetten-

doci di vivere belle e nuove esperienze e privandoci delle 
emozioni.  
Come tanti virus ti sei attenuato la scorsa estate facendoci 
ben sperare, ma hai ricominciato a proliferare con l’arrivo 
dell’autunno. Ora siamo in primavera e guardiamo spe-
ranzosi alla bella stagione, certi che grazie alla scienza e al 
rispetto di banali misure di sicurezza, potremo sconfiggerti 
e tornare a trascorrere un’estate piena di divertimento, 
spensieratezza, allegria e progetti per l’anno che verrà. 
Questa triste parentesi ci ha permesso di riflettere sull’im-
portanza della libertà e sul ruolo fondamentale che i rap-
porti umani svolgono nella nostra vita. Prima di te tutto 
era scontato. Oggi ne comprendiamo il valore. 
Il futuro è ancora incerto, ma ora non siamo intimoriti 
perché, anche se c’è ancora un piccolo tratto di strada da 
percorrere, i vaccini ci stanno restituendo le nostre vite. 
Virus, non ci fai più paura!  Anna Mitrotti, Marica Sabatel-
li, Roberta Schettini classe 2O 
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P arola chiave AMICIZIA: 
affetto reciproco, costante 

e operoso da persona a persona. 
Cos’è per noi l’AMICIZIA: è 
l’insieme di emozioni e senti-
menti da condividere con perso-
ne a cui si vuole bene…anche 
condividendo alcuni aspetti della 
nostra vita con affetto, amore e 
reciprocità. 
Come nasce la nostra amicizia?  
La nostra amicizia nasce circa tre 
anni fa, quando ad un progetto 
scolastico ci incontrammo…Man 
mano iniziammo a conoscerci, 

fino a diventare molto amiche. 
Iniziato questo percorso e in 
questa accogliente scuola, ognu-
na delle tre ha iniziato ad espri-
mersi e a confidarsi; anche nei 
momenti più brutti e a volte mol-
to buii.  Speriamo di far rimane-
re così il nostro rapporto, poiché 
anche con personalità e carattere 
diversi ci capiamo con un solo 
sguardo. 
L’AMICIZIA è alla BASE della 
vita! 
 Marseglia Roberta,  Zurlo Ales-
sandra, Zurlo Sabrina 
classe I C                            
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H o questa foto fra le mani, mi trasmette gioia e 
spensieratezza. 

Riaffiorano alla mente mille ricordi: le risate, il senso di 
libertà, il desiderio di rimanere insieme in quell’abbraccio 
a prova di obiettivo. Speravamo non finisse mai, immagi-
navamo altre avventure da vivere negli anni avvenire. Pur-
troppo non è stato così.  
L’anno scorso un essere invisibile ha devastato la vita di 
tutti, ostacolando il nostro cammino insieme. Il rapporto a 
distanza è stato caratterizzato da incomprensioni e da un 
grande senso di malinconia. Non abbiamo avuto la possi-
bilità di crescere insieme, di guardarci negli occhi. L’unico 
conforto è stato il sorriso della mitica Mariagrazia, la no-
stra compagna speciale, che è stata al nostro fianco nel  

 
viaggio della scuola media. Nonostante le difficoltà ci ha 
sempre guardati con occhi colmi di vita e allegria, confor-
tandoci anche solo con un suo tenero sorriso. Ci ha dimo-
strato che nella fragilità si è forti ciascuno a suo modo. Ci 
ha donato il suo amore infinito fin dal primo instante e 
continua tutt’ora a farlo. “Ce la faii, daiii”, queste quattro 
parole hanno sempre riempito il cuore di coraggio e di 
serenità nei momenti di difficoltà. Ci ha donato il suo sup-
porto, come noi le abbiamo dato il nostro. Lei come noi, 
è rimasta la bambina innocente che è sempre stata, ora in 
sembianze di adolescente.  
Siamo ancora quei bambini innocenti che si incontrarono 
tre anni fa, oramai in un corpo cresciuto, quasi estraneo a 
noi. Spesso la voglia di essere grandi prende il sopravven-
to sul fanciullo che vive nascosto nel profondo del nostro 
animo, reprimendo quell’innocenza che ci accomunava.  
Ma davvero vogliamo diventare grandi? Vogliamo restare 
piccoli in un mondo di grandi o diventare grandi rimanen-
do spensierati e ingenui come i bambini? 
Queste sono domande senza risposta.Siamo un mondo 
senza risposte, ma con mille domande, dei “bambini-
adulti” troppo orgogliosi per dirsi quanto si mancheranno, 
siamo semplicemente noi.   
Francesca Caporale e Isabel Vaiani 3 O 

³6LDPR�VHPSOLFHPHQWH�QRL´ 

C ome  adolescente, vivo la mia giovane età con at-
teggiamento sereno e abbastanza ottimista verso il 

futuro che mi aspetta. Infatti sono una ragazza con un ca-
rattere positivo nei confronti della vita e cerco di vedere 
sempre il bicchiere mezzo pieno, anziché mezzo vuoto, 
nonostante mi renda conto che non è tutto rose e fiori. 
Devo ammettere che sto affrontando in questo periodo 
della mia vita molte lotte interiori, dubbi e incertezze; vor-
rei soprattutto avere più fiducia in me stessa e nelle mie 
capacità. Sinceramente mi piacerebbe essere già adulta, 
invece di avere solo tredici anni, perché non mi considero 
più una bambina, vorrei essere più libera e indipendente e 
prendere da sola le mie decisioni. Per questo, mi capita a 
volte di discutere con la mia famiglia che cerca di consi-
gliarmi e aiutarmi nelle mie scelte, però a me questo sem-
bra a volte più un pretesto da parte loro, per intromettersi  

 
e decidere per me. Spesso mi capita di pensare che essere 
più piccoli abbia più vantaggi; ad esempio se sei una bam-
bina non ti poni molti problemi, vivi spensierata, perché 
sai che c'è qualcuno che pensa a te e non hai responsabili-
tà. In questo periodo nutro molti dubbi, anche sulla scelta 
della scuola superiore, perché non ho le idee molto chiare 
e ho paura di sbagliare e di pentirmene; l'unica cosa di cui 
sono certa è che voglio fare qualcosa che mi piaccia vera-
mente. Ho tante speranze e aspettative per il futuro e spe-
ro che la vita non mi riservi brutte sorprese. Sicuramente 
mi capiterà di dover affrontare momenti difficili, ma spero 
di avere le capacità per risolverli e spero soprattutto di 
poter sempre contare sull'aiuto delle persone che mi vo-
gliono bene. Posso affermare che, nonostante la situazione 
critica che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo, io 
ho fiducia nel futuro che mi attende. Sara Nacci classe 3 I 
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L’ARCOBALENO 

L’arcobaleno con i suoi sette colori 
è simile alla vita 
che trasmette gioia e dolore, 
felicità e tristezza. 
Esso è un arco luminoso 
che attraversa il cielo 
e sembra non aver mai fine. 
L’arcobaleno è simbolo di rinascita, di rivincita 
cattura l’attenzione con il suo arco luminoso 
ed è uno spettacolo meraviglioso. 
Esso segue una terribile tempesta, 
che rischiara il cielo 
e dà vita alla natura. 
                                              Fedele Ilaria 1 I  
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C ara amica e compagna di classe,  
ti scriviamo queste brevi ma intense righe per esprimerti la 

nostra vicinanza, e darti, anche se a distanza, tutto l’appoggio di cui 
hai bisogno, soprattutto in questo momento difficile, che ormai stai 
vivendo e affrontando con tenacia da circa due mesi. 
L’intervento che hai subito non è stato affatto facile, anzi si è rivelato 
molto più impegnativo e delicato di quanto a prima vista potevamo 
supporre; nonostante ciò, noi abbiamo sempre nutrito fiducia che 
tutto sarebbe andato bene. Appreso poi delle complicazioni soprag-
giunte al seguito dell’operazione, non abbiamo perso la speranza, né 
ci siamo lasciati travolgere dalla tristezza, tanto forte era il legame che 
ci univa a te…E quindi abbiamo coltivato la certezza che, dal momen-
to che hai dentro di te “uno spirito guerriero”, non ti saresti arresa 
neppure davanti a questo ostacolo, ma che avresti continuato a lotta-
re... Infatti, dopo ore condivise di attesa e di angoscia, finalmente ab-
biamo con gioia appreso del tuo risveglio e, malgrado il percorso ver-
so la normalità sia ancora lungo, oggi possiamo tirare un sospiro di 
sollievo. 

Sappi che non sei sola, hai la tua famiglia e noi amici che ti sosterremo sempre. 
Speriamo con tutto il cuore che tu possa presto recuperare le forze e tornare a guardare il mondo con serenità e con 
spensieratezza… Ci siamo noi accanto a te con il pensiero e il nostro affetto. 
Ti vogliamo un mondo di bene, La tua classe 3 I 
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Per ricordare un nuovo inizio  
 

E ra un giorno speciale, esattamente il 17 luglio del 
2013. Faceva molto caldo, quando a sorpresa arri-

varono Stefano e Simona a prenderci dalla Nostra Fami-
glia per andare a fare una passeggiata. Io, Endy e Blessy 
eravamo felicissime. Stefano ci disse: “Salite in macchina e 
andiamo a divertirci insieme”. Ci dirigemmo verso un ma-
neggio, percorrendo una strada simile alle montagne rus-
se. Il cuore ci batteva a mille e lo stomaco faceva le caprio-
le, mentre cantavamo a squarcia gola: “La balena, la bale-
na Pasqualina sa che l’acqua, sa che l’acqua le fa male … 
quando arriva il temporale si nasconde, si nasconde in 
fondo al mareeee”. Ricordo con tenerezza la voce della 
mia sorellina più piccola Blessy che con gioia rideva e gioi-
va di questo momento, mentre Stefano e Simona ci guar-
davano già con affetto. Era la prima volta che vedevamo 
un cavallo. Solo io lo accarezzai. Il pelo era liscio e Furia 
abbassava la testa verso di me per farsi coccolare. Iniziava  

 
 
 
a calare il sole, quando arrivammo a Cisternino. Non no-
tai nulla del paese di cui, invece, oggi osservo e apprezzo 
solo il parco giochi. Io e le mie due sorelle ci fiondammo 
sui giochi come se non ci fosse un domani! Simona ci 
chiamava per metterci in posa e scattare foto: “Dai su, solo 
un’altra foto”, continuava a ripeterci, ma noi volevamo 
solo giocare. La giornata si concluse in pizzeria. Non ero 
mai stata in un ristorante ed ero spaesata e impacciata. 
Mangiammo pizza margherita e patatine e, una volta con-
clusa la cena, ci alzammo per sparecchiare. Fu un mo-
mento divertente per tutti: Stefano e Simona ci spiegarono 
sorridendo che nei ristoranti non dovevamo farlo! Alla 
fine scartai un regalo, perché era anche il giorno del mio 
quinto compleanno! Fu una giornata che non dimentiche-
rò. La mia giornata particolare, piena di risate e di cose 
nuove.  
Cristen Melpignano 2 O 
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E ccomi qui a parlarvi di una mia compagna di clas-
se, una ragazza di 13 anni, bellissima con gli occhi 

color del mare o del cielo, se preferite. Ci siamo conosciu-
te all’inizio del nostro percorso alla scuola secondaria di 
primo grado, frequentando la stessa classe e subito abbia-
mo stretto amicizia. Un filo speciale ci unisce: entrambe 
combattiamo una lunga battaglia, lei con il suo problema 
cardiaco ed io in compagnia del mio amico più fedele: il 
Diabete di tipo 1. Ma siamo sempre pronte nel affrontare 
ogni giorno la vita con forza e coraggio senza mai farci 
abbattere. Sicuramente vi starete chiedendo: Perché vi sto 
parlando proprio di lei? Vi rispondo subito: io non la ve 
 
 

 
do e non la sento da quasi due mesi, perché ha dovuto 
subire il terzo intervento a cuore aperto nella sua giovane 
vita, un intervento molto delicato che ha messo a dura 
prova lei e la sua famiglia. Nonostante tutte le difficoltà, lei 
non ha mollato, anzi sta affrontando questa ennesima pro-
va con una forza ed un coraggio che ci lasciano senza pa-
role e ci fanno riflettere su quanto sia fragile ed importan-
te la vita che ci è stata donata e di quanto a volte non ap-
prezziamo tutto ciò che abbiamo, distratti da futilità quoti-
diane. Questa è la mia amica e compagna, a cui mi sento 
di dire: mi raccomando, continua così, noi tuoi compagni 
di classe, ti aspettiamo a braccia aperte.  
                                                                    C. T. classe 3 I  
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O ggi 8 marzo la nostra scuola, come ogni anno ha voluto ricordare la giornata Inter-
nazionale dei diritti della donna. In classe, infatti, con la professoressa Asciano 

abbiamo parlato del movimento artistico degli impressionisti e in particolare dell’artista 
Berthe Morisot; la prima “DONNA” pittrice impressionista che ha dedicato la sua vita 
all’arte e alla pittura. Berthe Morisot è stata una delle interpreti più significative, fantasiose 
e vivaci del movimento impressionista, una delle pochissime pittrici, perché  in quell’epoca  
una DONNA  … non poteva ricoprire  questo ruolo, tanto che la pittura era considerata 
una pratica esclusivamente maschile. Per emergere in un ambiente così fortemente ostile, 
dunque, le donne, oltre a un indubbio talento artistico, dovevano possedere anche una 
forte personalità.  La società del tempo non accettava  l’emancipazione femminile, perché 
a quell’epoca le donne non avevano alcun diritto. Infatti a lei non le fu concesso di accede-
re all’Accademia delle Belle Arti di Parigi, in quanto era nata “DONNA” e tanto meno di 

dipingere en plein air, come i suoi colleghi.  In quel periodo la donna aveva un ruolo subalterno nella società dell’e-
poca…  E c’è di più! Sulla sua lapide non fu mai scritto che era stata una grande artista impressionista, ma solo una 
mamma amorevole e una buona moglie. Grazie a personalità come Berthe Morisot che hanno lottato per i propri 
diritti, con il passare degli anni le donne hanno iniziato a lavorare, a prendere decisioni autonomamente, ad  aprire 
un conto in banca senza l’autorizzazione del marito, ad avere un salario adeguato. Questi fatti hanno portato all’istitu-
zione della giornata internazionale dei diritti delle donne, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, 
ma anche le discriminazioni, le violenze di cui le donne sono state  e sono ancora oggi oggetto in molte parti del 
mondo. Il fiore simbolo di questa giornata è la mimosa che indica: FORZA, FEMMINILITA’ E RESILIENZA, 
caratteristiche tipicamente femminili. Noi tutte siamo fiere di essere donne e contente dei progressi compiuti nel cor-
so della storia.                                                                                               Giulia Quagliana e Chiara Tanzariello 3 I                       
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O ggi 8 marzo la nostra scuola Barnaba-Bosco di Ostuni, come ogni anno vuole 
ricordare la giornata internazionale dei diritti della donna, facendo riferimen-

to alla pittrice Frida Khalo, che grazie alla sua personalità e all’arte e’ diventata un’ico-
na di bellezza e di stile. Infatti in classe, con la professoressa Caterita Asciano abbia-
mo parlato di quest’artista, soprattutto  delle 
sue opere conosciute in tutto il modo e abbia-
mo realizzato i suoi più famosi autoritratti. 
Frida Kalo a soli  18 anni  subisce un grave 
incidente che la renderà sofferente per tutta la 

vita e che la costringerà a passare un lunghissimo periodo a letto, con il busto 
ingessato. Inoltre un incidente d'autobus  le provocherà numerosissime frattu-
re alla spina dorsale, vertebre, costole e bacino e la costringerà ad una lunga 
degenza. Ed ecco che la sofferenza e la quasi totale immobilità, si trasforma in 
ispirazione e creazione di opere d’arte. Grazie anche all' aiuto dei genitori che 

le regalano colori e pennelli e le in-
stallano uno specchio sul soffitto,  
inizierà la  produzione di autoritratti, 
contornati da simboli e riferimenti 
surreali, volti a rappresentare la soffe-
renza, ma anche la voglia di vivere e 
la passione per La pittura. Frida oggi 
è considerata un’icona eterna , sim-
bolo di resistenza , vitalità e libertà, 
aspetto da non sottovalutare per una donna e per lo più artista. E c’è di più! 
Potremmo definirla anche “icona pop”, grazie alle sue famosissime sopracci-
glia,  invita le donne  a riappropriarsi di se stesse, con tutti i difetti,  le cicatri-
ci, le ferite, le fratture. Un modo di rappresentarle che esorta a mostrarsi per 
quello che si e', invece di faticare e rappresentarsi diverse, al fine di accettar-
si. Oggi non possiamo far a meno di osservare con tanta ammirazione i suoi 
dipinti e rimanere di fronte ai suoi quadri magicamente catturati dal suo cari-
sma e dalla sua bellezza. 
Generoso Martina 3 H 
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8 marzo 2021 

C ara Malala, 
ti scrivo questa lettera, perché sono rimasta affasci-

nata dal tuo spirito di iniziativa e determinazione  nella tua 
lotta per l’affermazione dei diritti civili  e per il diritto all’i-
struzione per le donne. Infatti, in vista della festa delle 
donne, la nostra insegnante di lettere ci ha proposto la 
lettura della tua biografia, con riferimento in particolare 
all’evento che credo ti abbia segnato più di tutti, ovvero 
quel maledetto 9 ottobre 2012, quando per aver gridato al 
mondo sin da piccola il tuo desidero di leggere e studiare, 
sei stata colpita alla testa da uomini armati saliti a bordo 
dello scuolabus, su cui ignara tornavi a casa da scuola. So-
pravvissuta all’attentato grazie anche alla tua caparbietà e 
alla tua voglia di vivere, sei diventata simbolo universale di 
lotta per il riconoscimento del diritto di tutti i bambini e 
bambine all’istruzione: “Tutto ciò che voglio è istruzione. 
E non ho paura di nessuno”. Ci hai insegnato che purtrop-
po, ancora oggi, in Pakistan la vita per le donne non è faci-
le per la visione maschilista e chiusa del mondo imposta 
dai talebani: le bambine non possono frequentare le scuo-
le, e i più fanatici promuovono anche attacchi armati alle 
scuole, perché temono che chi studia possa opporsi al 
loro regime di terrore.  Hai con coraggio mostrato al mon-
do che è possibile contestare e sfidare il loro regime con 
l’apertura di un blog per la BBC sulla tua vita di tutti i 
giorni sotto il loro governo. Condivido quello che hai scrit-
to in merito all’inviolabilità del diritto all’istruzione:” Pren-
diamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le 

nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un 
libro e una penna possono cambiare il mondo”. Per que-
sto e per il tuo impegno per la pace e la lotta contro le 
disuguaglianze e le ingiustizie nel mondo, sei diventata 
un’icona e un modello da seguire per tutte le generazioni 
che verranno.                                    
                                                         Giulia Quagliana 3 I 
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S pesso tra i ragazzi si sente parlare di episodi di bulli-
smo e cyberbullismo, fenomeno che a poco a poco 

danneggiano i più giovani in modo irreparabile. Questi 
avvenimenti si possono verificare in vario modo, attraver-
so violenza psicologica o con quella fisica; escludendo un 
ragazzo dal gruppo o diffondendo notizie diffamatorie su 
di lui. A seconda dell’entità, questi episodi vengono defini-
ti più o meno gravi. Per me invece tutto ciò che ferisce un 
ragazzo o una ragazza ha la stessa gravità e merita di essere 
risolto in modo veloce ed efficiente affinché la vittima pos-
sa uscire dalla paura. A volte il bullo viene compreso, giu-
stificato ma la verità è che niente e nessuno può darci il 
diritto di sfogarci facendo del male ad una persona inno-
cente. Per noi ragazzi è molto semplice trovarsi spettatori 
o anche protagonisti di episodi di questo tipo, più difficile 
è invece comprenderli e intervenire nel modo più adatto. 
Per aiutare a fare chiarezza la nostra scuola ha organizzato 
un’interessante videoconferenza con alcuni esperti in ma-
teria. In questi ultimi anni il bullismo si sta diffondendo 
sempre si più a causa dei social media dove tutti noi ci 
sentiamo più forti, più belli ma soprattutto più liberi di 
esprimere le nostre opinioni, anche quelle che faremmo 
meglio a tenere per noi. Dobbiamo però ricordare che le 
nostre parole e le nostre azioni hanno esattamente lo stes 
so peso e possono ferire allo stesso modo perciò prima di  

 
agire è bene pensarci su più volte, “Come ci sentiremmo  
noi se qualcuno ci dicesse questa cosa?”. Proviamo a porci 
questa domanda prima di dire qualsiasi cosa, da un insulto 
ad un complimento, proviamo a non ferire gli altri perché 
credetemi tutto torna. Chi fa del male non potrà che rice-
verne e chi fa del bene, lo stesso. Si fa presto a dare la 
colpa al destino, a dire che il mondo è contro di noi ma 
per me ognuno di noi può decidere da che parte stare. 
Non è mai tardi per cambiare, per rimediare ai propri 
errori perciò se avete qualcosa da dire ditela, non abbiate 
paura di cambiare idea perché magari un giorno qualcuno 
si chiederà: “ Perché quando avevo tredici anni picchiavo 
quello della classe accanto? Cosa mi aveva fatto di male?”. 
Se non vogliamo rimpianti  dobbiamo cominciare subito a 
rimediare ai nostri errori. Per voi, invece, ragazzi che subi-
te comportamenti violenti, gli esperti consigliano di non 
avere paura, di ribellarsi e di denunciare gli avvenimenti a 
un adulto o se necessario anche alla polizia; perché stando 
in silenzio non risolverete nulla. Ricordate che siete voi a 
dare il potere agli altri di farvi del male perciò dovete op-
porvi con forza e coraggio per difendere voi stessi, la vo-
stra dignità e la vostra libertà. Ricordate che, come diceva-
no i latini, “homo faber fortunae suae” ( l’uomo è artefice 
del proprio destino).  
                                          Maria Francesca Semeraro 2 E 
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U n fenomeno di vecchia data, molto diffuso e sem-
pre più preoccupante nel mondo adolescenziale, 

è il bullismo. Nella memoria di molti di noi sono presenti 
immagini di film e serie TV, o purtroppo anche reali, in 
cui il ragazzino di turno aggredisce fisicamente o verbal-
mente un suo coetaneo, spesso tra le risatine di qualcuno 
e l’indifferenza di tanti. Per troppo tempo simili atteggia-
menti sono stati sottovalutati o ignorati, liquidati con  frasi 
fatte o false credenze: è solo uno scherzo, è una cosa da 
ragazzi, serve per rafforzare il carattere. Nulla di più sba-
gliato, il bullismo è un fenomeno molto negativo nella 
crescita di noi ragazzi, con gravi ripercussioni psicologiche, 
anche in età adulta, e come tutti i fenomeni negativi è giu-
sto conoscerli, per prevenirli e affrontarli senza paura, per 
non dargli il tempo di radicarsi. In che modo? Intanto 
parlandone. A tale scopo, la scuola secondaria di primo 
grado “Barnaba-Bosco” di Ostuni, la mia scuola, in colla-
borazione con il Rotary Club “Ostuni-Valle d’Itria-Rosa 
Marina” e la Polizia di Stato, ha organizzato lo scorso mar-
tedì 25 maggio un seminario formativo relativo proprio al 
Bullismo e al Cyberbullismo, che ne è l’evoluzione tecno-
logica, spesso più grave, a seguito dell’avvento di Internet 
e dei Social Network. 
Durante il seminario, tenutosi in modalità telematica, sono 
intervenuti la dirigente scolastica dott.ssa Guendalina Ci-
sternino, il presidente del Rotary Club avv. Mario Mono-
poli, il dirigente del commissariato di P.S. di Ostuni dott. 
Andrea Toraldo, la dott.ssa Carmen Nacci, giudice onora-
rio del Tribunale di Taranto e la referente della nostra  
scuola per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e  
cyberbullismo, la prof.ssa Filomena Cavallo. Gli esperti ci 
hanno illustrato le tre tipologie di bullismo: le aggressioni 
fisiche, le aggressioni verbali  e l’atteggiamento indiretto 
(pettegolezzi e calunnie) che crea esclusione sociale e che 

a mio parere forse è il più pericoloso, perché subdolo e 
più difficile da riconoscere, ma anche le conseguenze pe-
nali e civili cui vanno incontro i bulli. Per prevenire e af-
frontare il fenomeno, è importante conoscerlo nei vari 
aspetti, perché il bullismo fa male a tutti: alla vittima per-
ché ha paura, si sente sola e si convince che nessuno possa 
aiutarla; al bullo perché col suo comportamento aggressi-
vo rinnega amicizia, empatia e qualsiasi altro atteggiamen-
to positivo, pur di mantenere il ruolo, il personaggio che si 
è costruito;  infine fa male agli spettatori passivi perché, 
non prendendo posizione a difesa della vittima, coltivano 
e alimentano la cultura del “farsi i fatti propri”, dell’indif-
ferenza, che è pericolosissima perché diventa un modo di 
fare e di pensare ‘‘normale’’ che invece normale non è. 
Per noi ragazzi è stata un’occasione formativa molto im-
portante, siamo stati parte attiva con le nostre domande e 
richieste di chiarimenti, un’occasione di confronto con gli 
adulti che ci hanno trasmesso la fiducia di poter sempre 
contare su di loro, genitori, insegnanti, poliziotti …., in-
somma non siamo soli. D’altra parte però, ciascuno di noi 
ha il dovere e la responsabilità di relazionarsi in modo 
positivo con gli altri, rispettando reciprocamente le even-
tuali diversità, che ci rendono unici e liberi di vivere.  
                                                    Martina Tanzariello 3 A 
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O ggi la disponibilità di Internet e l’utilizzo di dispo-
sitivi connessi alla rete rappresentano per le nuove 

generazioni nuovi mezzi per comunicare ed interagire con 
i propri pari. La rete rappresenta per i “nativi digitali” un 
mezzo potente ed attraente, ma costituisce anche un reale 
rischio, se non si riflette sul suo utilizzo. Spesso i più gio-
vani diventano utenti di internet senza alcun controllo da 
parte degli adulti. La tecnologia consente ai bulli di intro-
dursi nella mente e nelle case delle "vittime", di materializ-
zarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con 
i messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite 
smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.  Nel 
cyberbullismo chi insulta, deride e giudica agisce nascosto 
dietro ad uno schermo. Nel cyberbullismo possono essere 
coinvolti ragazzi e adulti da tutto il mondo...chiunque, an-
che chi è vittima nella vita reale può diventare un cyber-
bullo nel mondo virtuale della rete. I cyberbulli possono 
essere anonimi, e sollecitare la partecipazione di altri 
"amici" anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi 
stia interagendo; le vittime poi sono perennemente a ri-
schio di bullismo, vista la presenza di dispositivi sempre 
connessi.  E’ difficile infine eliminare definitivamente una 
foto o un messaggio inviati via mail o chat o postati su un 
sito. I cyberbulli hanno quindi ampia libertà nel fare onli-
ne ciò che non potrebbero fare nella vita reale... le conse-

guenze psicologiche  per le vittime di questi attacchi posso-
no essere dolorose con ricadute anche gravi sull’autostima, 
sulle capacità socio-affettive, sull’identità personale, insie-
me a difficoltà scolastiche e problemi quali l’ansia e la de-
pressione. E’ necessario pertanto promuovere già nelle 
scuole un’educazione ai media e ai nuovi linguaggi per un 
uso consapevole delle tecnologie digitali, al fine di preveni-
re tale fenomeno purtroppo in crescita. Anche nel web 
come nella vita è meglio essere rispettosi della dignità degli 
altri e tenere sempre a mente che ogni persona è unica; 
certe ferite fanno talmente male che possono condizionare 
una vita intera.       
                                   Tudisco Sarah Filomena  classe 1 I 
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AMORE 
Amore è  
fiamma  
CHE AVVAMPA 
Cuore ferito  
DALLE FRECCE  
di Cupido 
Testa  
IN FESTA  
in cui resta  
un pensiero fisso 
 
Amore  
amico del tempo 
che SE È SINCERO  
dura in eterno 
prima  
sei un liquido senza forma 
e poi ti trasforma  
in materia solida.  
 
Amore  
non è violenza: 
 inizio CHE SA DI FINE 
Senso di COLPA 
che ti chiude in gabbia 
RABBIA 
che si libera  
e TOGLIE LA PAROLA. 
 
Amore è  
fiamma  
CHE AVVAMPA.  
 
Cosimiano Altavilla 2 O 
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L ’anno 2021 è stato importante per la cultura italia-
na; infatti ricorre il 700esimo anno dalla morte  del 

sommo poeta “Dante”, ed in onore di esso,la scuola se-
condaria di 2^“Pepe-Calamo”di Ostuni, ha voluto  orga-
nizzare una mostra presso il liceo scientifico. Dal 15 mag-
gio, all’ interno dell’atrio dell’Istituto sono stati esposti i 
dipinti realizzati dai ragazzi del primo e secondo grado 
d’istruzione secondaria, che avevano come tema la rappre-
sentazione dell’opera più importante e famosa del poeta : 
“La divina Commedia”. Questa  mostra è stato il risultato 
del concorso “CERTAMEM DANTESCO: uscimmo a 
riveder le stelle”che la scuola aveva organizzato, per ricor-
dare e far riflettere i ragazzi sull’importanza dell’opera di 
Dante. Gli alunni delle classi 3^H, 1^M, 2^M, 3^M, 3^I, 
della nostra scuola “Barnaba-Bosco” guidati dalla prof.ssa 
di arte e immagine Asciano Caterita, dando sfogo alla loro 
fantasia e attraverso l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche 
hanno rappresentato i personaggi principali e i temi cen-
trali della DIVINA COMMEDIA. In questa mostra l’arte 
si fonde con la cultura, giochi di colore e luce hanno rap-
presentato  in  modo  allegorico  e  festoso  i  temi  centra- 

 
li dell’opera: l’amore e la fede. Muovendosi tra i vari di-
pinti si ha la sensazione di immergersi nell’ opera e in un’ 
epoca lontana. Il 26 giugno 2021 presso il chiostro di San 
Francesco di Ostuni ci sarà la premiazione per il dipinto 
più rappresentativo del concorso.                
                                                       Matilde D’Amico 2 M 
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 Disegno di Adriana Valente 2 E 

E  quindi riuscimmo a riveder le 
stelle disse Dante a Virgilio men-

tre uscivano dalle tenebre dell’inferno 
descritto da Dante come un’immensa 
voragine che si apre sotto la città di Ge-
rusalemme, formata da nove cerchi con-
centrici sempre più stretti dove alla fine 
risiede Lucifero, un angelo che ha tradi-
to dio. Dante intraprese volontariamente 
questo viaggio verso la “selva oscura” 
perché si considerava peccatore. Il suo 
viaggio durò una settimana e fu accom-
pagnato e sostenuto da Virgilio. Dante 
percorse quindi tutti i cerchi concentrici, 
sino ad arrivare sulla spiaggia del purga-
torio dove riuscì a riveder la luce. 
Dante non ce l’avrebbe mai fatta senza 
l’aiuto di Virgilio, un punto di riferimen-
to per lui di grande importanza. 
Anche per noi oggi, in situazione pande-
mica è indispensabile avere un punto di 
riferimento quali le varie amministrazio-
ni ma soprattutto i medici che ormai da 
oltre un anno lottano contro un nemico  

 
invisibile. 
C’è una grande differenza però, Dante 
entrò di proposito nell’ inferno ma nes-
suno di noi, o forse, ha mai deciso di far 
scoppiare una pandemia! 
Un altro paragone che possiamo fare è 
quello che riguarda i peccatori e le loro 
pene all’inferno e noi che per colpa del 
covid peniamo perché siamo chiusi in 
casa oppure perché non possiamo ri-
prendere a svolgere tutte le attività che  
facevamo quotidianamente.  
 
Possiamo quindi definire Dante moder-
no, vicino alla situazione di oggi e che 
quindi da un periodo di malessere, un 
periodo buio per tutti e per tutto come 
si può rinascere. Questo solamente gra-
zie all’aiuto reciproco ma soprattutto 
grazie ai progressi scientifici e alla medi-
cina con l’ ausilio del vaccino. 
                                Gabriele Calò 3 E 
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Q uest’anno, per celebrare i 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri e per festeggiare il “DANTEDI’” , 

la nostra classe II^ M della scuola Barnaba-Bosco ha  par-
tecipato al concorso bandito dal Liceo Calamo-Pepe di 
Ostuni-“CERTAMEN DANTESCO “Uscimmo a riveder 
le stelle: scienza, arte e musica”. La classe con entusiasmo 
ha voluto realizzare  un video e delle opere grafiche-
pittoriche.  
Durante le ore di arte e immagine con la nostra professo-
ressa Caterita Asciano, mentre eravamo in didattica a di-
stanza, abbiamo iniziato a raffigurare Dante attraverso l’ar-
te del disegno e a dipingere, per  scoprire  nuove tecniche 
pittoriche. Contemporaneamente  abbiamo  iniziato a rea-
lizzare  i dialoghi, i costumi, gli abiti per la produzione di  
un video tematico, il tutto per poter esprimere una mini-
ma parte dell’essenza di un grande artista.  
L’organizzazione è stata molto complessa, e, non appena è 

stato possibile uscire, la classe insie-
me alla prof.ssa Asciano, e grazie 
anche alla collaborazione della 
prof.ssa Pallotta, che ha curato i 
dialoghi e la recitazione, si è incon-
trata molte volte per poter portare 
avanti il fantastico lavoro prodotto e 
per mostrare le opere e le idee rea-
lizzate. 
I pomeriggi sono stati molto intensi, 
l’impegno c’è stato da parte di tutti, 
l’entusiasmo era alle stelle e tutti noi 
non vedevamo l’ora di incontrarci 

per confrontarci e divertirci insieme nel realizzare questo  

 
bellissimo progetto.  
Confrontandoci tra di noi 
abbiamo compreso quanto 
questo progetto ci ha aiutati, 
permettendoci di tornare a 
gioire di un momento di nor-
malità e spensieratezza, e 
quanto la passione con la qua-
le abbiamo vissuto ogni mo-
mento ci ha aiutati a legare 
ancora di più tra di noi e con 
i Prof., ristabilendo quei rap-
porti gioviali e di condivisione 
dopo un lungo anno di soffe-
renza e isolamento a causa del COVID-19. 
                             

ORGANIZZAZIONE 
 
L’organizzazione è stata assolutamente meticolosa, attenta 
ai dettagli e soprattutto piacevole; tutti ci siamo impegnati 
a fare del nostro meglio, apportando la nostra passione e 
la nostra  sensibilità. Grazie anche alla collaborazione del 
prof. Sansone siamo riusciti a realizzare il video, e con il 
suo aiuto abbiamo  registrato le parti migliori della recita-
zione. Ognuno di noi aveva una parte: c’era il regista, i 
cameramen, gli organizzatori, chi si occupava della sceno-
grafia e, infine, gli attori, una vera organizzazione teatrale 
sotto l’attenta ed entusiasta guida dei docenti, che, hanno 
saputo farci appassionare in ogni momento e incoraggiarci 
quando i dubbi ci assalivano. Grazie Prof! 
P.S CORRETE A VEDERE IL VIDEO!!! 

I n onore del 700° anniversario della morte di Dante, il 
liceo Pepe-Calamo di Ostuni, ha organizzato un con-

corso che permetteva ai ragazzi di mettersi in gioco con-
frontandosi con il sommo poeta. 
Cinque ragazzi della III E hanno partecipato al concorso 
con piccolo video che mette in evidenza l’attualità del 
messaggio di Dante rispetto  alle problematiche adolescen-
ziali : la solitudine, l’amicizia e la voglia di uscire dal tun-
nel.  
Attraverso un breve telegiornale i ragazzi hanno  presenta-
to le frasi, tratte dalla DIVINA COMMEDIA, che ritene-
vano  significative. Il mini TG era gestito nel video da cin-
que personaggi sotto forma di cartoni animati ciascuno dei 
quali era una caricatura di uno dei  ragazzi i quali  recitava-
no passi tratti dalla cantica e delle citazioni rese attuali dai 
pensieri dei ragazzi. Rimaneggiando Dante e Boccaccio, 
hanno immaginato che cinque ragazzi ,per sfuggire al CO-
VID,si siano rifugiati in una villa e ,per ricordare ,in occa-
sione dei 700 anni della morte, Dante abbiano deciso di   
dedicargli un apposito TG. Si dice, infatti che “I ragazzi 
vedono in Lucifero i loro problemi, che pur non essendo 
infiniti, portano in loro la perdita della speranza e che li fa  
trovare in difficoltà nel vivere la loro giovane vita”. “In 
Dante i giovani possono trovare   la forza di rialzarsi e an-
che  la  voglia  di  eccellere  in  qualcosa  in  cui   nessuno  

crede”. Questa 
citazione viene 
utilizzata dai  ra-
gazzi per esprime-
re un parallelismo 
fra  la visione dan-
tesca di lucifero e i 
problemi adole-
scenziali.  
Per concludere, 
possiamo dire che 
questa “personificazione” in Lucifero  dei problemi, rende 
attuali  le parole di Dante quasi dipingendole con un tocco 
di freschezza. Il  tg, organizzato e guidato dalla professo-
ressa Sgura, ha portato soddisfazioni ai ragazzi, che pur 
non avendo ancora avuto il risultato del concorso, sono 
felici del risultato. Concludiamo dicendo che uscimmo a 
rivedere le stelle, in fondo, può essere anche la frase con-
clusiva del percorso scuola media e che “ rivedere le stel-
le” non serve essere in un momento buio, anzi, la fine del  
percorso sarà segnata da una bellissima Notte Stellata. 
Ringraziamo, dunque, il liceo Pepe-Calamo per l’opportu-
nità e che rivedere le stelle sia una frase di augurio e non 
solo di speranza.                     
                              Valente Martina e Cavallo Andrea 3 E 
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C i vorrebbe una fabbrica di parole. 
È difficile esprimere la mostruosa sensazione che 

ci ostacola in questo periodo, perché il nostro nemico le 
parole ce le sta rubando. 
Il nostro nemico ci sta privando di tutto: ad alcuni dell’aria 
ad altri del coraggio, della voglia di riscatto, ci sta privando 
della libertà. 
Ma cos’è la libertà per noi ragazzi? 
La libertà è vivere senza rimpianti, ma anche senza aver 
paura delle conseguenze delle proprie scelte. 
La libertà è un gelato in spiaggia, una partita a pallone, le 
lacrime dopo un film, sentirsi giusti in questa vita che per-
cepiamo inadatta.  
Qual è il nostro errore più grande?  
Paragonarci agli altri, valorizzarci poco, coprire con un 
lenzuolo di pessimismo il mondo e noi stessi. 
Noi viviamo nel secolo delle apparenze, della preoccupa-
zione di non essere abbastanza agli occhi degli altri, della 
bassa autostima, della voglia di diventare una versione mi-
gliore di noi. 
Ci reputiamo sbagliati e vorremo vedere in quello spec-
chio, un riflesso più simile a quello che preferiremmo di-
ventare. 
Cerchiamo in tutti i modi di IMMEGLIARCI (Paradiso, 
XXX, v. 87: “che si deriva perché vi s’immegli”) , senza 
renderci conto di essere perfettamente giusti così. 
La fantasia ci aiuta a immaginarci migliori e allo stesso 
tempo a viaggiare oltre i confini del nostro ipotetico futu-
ro. 
Ma cos’è il futuro per noi ragazzi? 
Il futuro è l’antagonista della nostra favola e allo stesso 
tempo l’eroe che ci salva la vita. 
Come un fulmine a ciel sereno, il futuro ci strega e noi 
siamo tentati di saltare il nostro presente per farci travolge-
re da lui. 

Abbiamo timore di INFUTURARCI (Paradiso, XVII, v. 
98: “poscia che s’infutura la tua vita”), di vivere quel che 
verrà, delle scelte che faremo e di quante ne sbaglieremo. 
Nel nostro avvenire l’amore ci spaventa come un tempora-
le in un paradiso tropicale. 
 
 
Vorremmo IMPARADISARCI (Paradiso, XXVIII, v. 3: 
«quella che ‘mparadisa la mia mente»), ma il nemico inat-
teso, inimmaginabile, ostacola il nostro desiderio.  
Vorremmo provare per la prima volta quelle emozioni 
che i libri raccontano. 
 Ma cos’è l’amore per noi ragazzi? 
L’amore è inganno, l’amore è illusione o tenerezza? 
L’amore è un altro essere che ci ama senza esitazione.  
È capace di rispettarci, di accudirci, di ascoltare le nostre 
parole, ma anche i nostri silenzi. È capace di farci “toccare 
il cielo con un dito” attraverso il solo sguardo, catapultan-
doci in un paradiso tanto simile a quello raccontato da 
Dante. 
I nostri sorrisi più belli e le nostre lacrime amare vengono 
riflessi in uno schermo e non negli occhi della persona 
amata. 
Ogni giorno tentiamo di TRASUMANARCI (Paradiso I, 
70-1): «Trasumanar significar per verba / non si poria», 
cercando di realizzare i nostri obiettivi e spingendoci oltre 
i limiti da noi imposti. Desideriamo dimostrare a noi stessi 
di essere abbastanza forti per vivere questa vita. 
Dobbiamo tenere a mente, specialmente in questi tempi 
difficili, che in fondo alla selva oscura ci sarà sempre un 
colle illuminato dalla luce della nostra esistenza. 
Le parole di Dante risuonano nel nostro universo di ado-
lescenti anche a distanza di settecento anni.  
Ci vorrebbe una fabbrica di parole per descrivere questa 
nostra vita. 
                            Francesca Caporale e Isabel Vaiani 3 O 
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Sezione elaborato scritto 
Greco Benedetta 2 O – Titolo elaborato “Dante, la mia 
stella polare”; 
Caporale Francesca e Vaiani Isabel 3 O - Titolo elaborato 
“Fabbrica delle parole”: 
Semeraro Maria Francesca 2E - Titolo elaborato 
“Intervista a Dante”; 
Sezione elaborato grafico 
2)Legrottaglie Giulia 3M – Titolo elaborato “Dante e la 
notte stellata”; 
3)Quagliana Giulia 3 I – Titolo elaborato “Dante e l’im-
menso”; 
 
Sezione Video 
1)Cosenza Elena, Cariulo Domenico, Calamo Rita, Seme-
rano Mattia, Edoardo Casale, Prudentino Maria Elena  3 
M - Titolo elaborato: “Visioni dantesche” 
2)Cavallo Andrea, Spinelli Ludovico, Calò Gabriele, Calò 
Simone, Valente Martina 3 E - Titolo elaborato “TG Dan-
te”; 
 3)Greco Benedetta,Iacobazzi Melissa,Sabatelli Mari-
ca ,Schettini Roberta, Mitrotti Anna, Melpignano Cristen, 
Giacovelli Ilaria, Cavallo Ugo Andrea, Antelmi Alessan-

dra, Roma Ilaria, Tanzarella Chiara, Capriglia Giovanni, 
Mohamed Anour Karima 2 O - Titolo elaborato” Dante 
in giallo”. 
A questo punto, che altro dire? Non ci resta che congratu-
larci con i ragazzi e ringraziare il Liceo Classico per la 
splendida iniziativa. 
Professoresse Mastronardo Rosita e Sgura Antonella 

Giulia Quagliana 3 I Giulia Legrottaglie 3 M 
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Q uest’anno, grazie alla nostra scuola Barnaba-Bosco, 
abbiamo avuto l’opportunità di  partecipare al pro-

getto di arte “usiAMO…le mani” per poter esprimere le  
emozioni attraverso le nostre mani. Le lezioni si sono svol-
te in didattica a distanza, vista la situazione di emergenza 

covid 19, ma nonostante 
questo, la nostra passione 
per l’arte ci ha portati a fre-
quentare il corso con molto 
entusiasmo. La prof.ssa 
Asciano Caterita ha coordi-
nato e seguito questo pro-
getto e durante le video-
lezioni abbiamo potuto co-
noscere nuove metodologie 
e tecniche  per rappresenta-
re, grazie alla manuali-
tà ,attraverso l’arte grafica-
pittorica, i nostri sentimen-
ti. I nostri elaborati sono 
stati eseguiti rispettando le 
nostre emozioni: “tutto 
quello che è fatto a mano è 

fatto con il CUORE”, MANI E CUORE. 
Ognuno di noi ha voluto  esprimere il suo  parere su que-
sta bellissima esperienza  che in qualche modo ci ha fatto 
sentire più vicini, nonostante fossimo a distanza.  
Irene Baratta: “Ho approfondito con piacere l’arte del 
disegno, ho realizzato i diversi  colori e le sue molteplici 
tonalità; 
Gaetano Lacorte: “Ho conosciuto nuovi amici, ho capito 
l’importanza di utilizzare le diverse tecniche pittoriche”; 

 
Sara Laterza: “Ho sco-
perto e mi sono appas-
sionata alla pittura, con 
le tempere   e con molta 
pazienza,  si possono 
realizzare cose fantasti-
che!” 
Fatjon Hoxha: “Ho volu-
to partecipare al progetto 
perché volevo colorare e 
dipingere, vorrei diventa-
re un’artista” 
Alessandro Mannatrizio: 
“Ho partecipato con molto  interesse, non pensavo di po-
ter  realizzare un dipinto con la tempera…ma ci sono riu-
scito!” 
Sergio Nacci: “Mi sono divertito, ho  trascorso delle ore 
insieme ad altri ragazzi in  didattica a distanza  realizzando 
bellissimi elaborati grafico-pittorici”; 
Siria Semeraro: “Ho imparato a dipingere in compagnia 
utilizzando nuove tecniche e diversi strumenti”; 
Agata Sabatelli: “Nonostante i miei impegni, ho frequenta-
to con molto interesse, è stata un’esperienza bellissima”; 
Benedetta Scaltro: “Mi sono sentita a casa, ho condiviso 
con altri ragazzi la mia passione per l’arte”; 
Vincenzo Sorada: “Mi ha aiutato a usare le mani come 
mezzo per esprimere le mie sensazioni”; 
Zoe Valentino: “Ho utilizzato, finalmente , tecniche che 
non avrei mai potuto realizzare in classe”; 
                       Gli alunni del progetto “usiAMO…le mani” 
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I n questo anno scolastico, in cui il Covid-19 ci ha la-
sciati un po’ in presenza e un po’ in DAD, lo studio 

della geografia ha assunto un aspetto più accattivante del 
solito in quanto ci ha permesso comunque di andare in 
“giro” per l’Europa e di scoprire luoghi, paesaggi, patrimo-
ni naturali e culturali davvero indimenticabili, come  la 
miniera di sale di Wieliczka in Polonia. Iscritta nella lista 
dell’Unesco dal 1978, la miniera è una ricchezza per tutta 
la nazione. In passato i giacimenti sono stati sfruttati per 
l’estrazione del sale, mentre dal 1996 sono diventati metà 
di tantissimi turisti. Andando sull’apposito sito, anche noi 
abbiamo potuto visitare una meraviglia che si estende su 
nove livelli, il più profondo dei quali si trova a 327 m di 
profondità. La rete delle gallerie è attualmente lunga 300 
Km circa; la miniera comprende più di 200 Km di corri-
doi e 2040 locali. Sotto terra si trovano chiese e cappelle, 
musei che ospitano strumenti minerari, carrelli, macchina-
ri, utensili e meccanismi di trasmissione a trazione anima-
le. Insomma da visitare!!! 
Noemi. Il tour è stato molto interessante. L’ambiente era 
esplorabile a 360°, una vera e propria passeggiata virtuale, 
accompagnata da una leggera e soave melodia. Il percorso 
era guidato e interattivo, cliccando sulle frecce potevo pro-
cedere con l’esplorazione, spegnere le luci, attivare l’audio 
e leggere informazioni interessanti sugli spazi in cui mi 
trovavo. Mi è molto piaciuta la cappella di Santa Kinga, 
una grande grotta abbellita da statue, bassorilievi e scultu-

re, con i maestosi lampadari di sale che davano una sensa-
zione di magia e creavano un’atmosfera straordinaria. 
Federica. Il tour che il sito mi ha fatto vivere è stato bellis-

simo; sono riuscita a vedere nel dettaglio la miniera e sono 
riuscita proprio a immaginarmi dentro la miniera e non 
dietro uno schermo. Ho visitato tutto quello che era possi-
bile visitare e la miniera a me è apparsa stupenda. Inoltre 
non vi era solo il tour, ma anche la spiegazione di cosa 
stavo ammirando. Ho potuto vedere benissimo i dettagli 
di questo posto e spero un giorno di poter visitare fisica-
mente un luogo che secondo me è davvero magico. 

Lacorte Noemi e Laterza Federica 2 F 
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Q uest’anno, durante le ore di arte e immagine, in di-
dattica a distanza, la prof.ssa Caterita Asciano ha 

voluto coinvolgere la classe 1^I nella realizzazione del boz-
zetto per la decorazione della copertina del nostro diario 
scolastico 2021/22. La nostra classe ha subito con entusia-
smo iniziato a lavorare eseguendo molti disegni che aveva-
no come scopo quello di elaborare un’immagine simpatica, 
colorata, fantasiosa  e che avvicinasse noi ragazzi alla scuo-
la. Nonostante le numerose difficoltà a causa del periodo 
che abbiamo vissuto quest’anno, siamo riusciti a realizzare 
tantissime idee e bozzetti. Abbiamo voluto rappresentare 
una barchetta che identifica la scuola come un viaggio ricco di avventure e conoscenze, che ti può far navigare fino a 
raggiungere la tua meta preferita. All’inizio avevamo paura di sbagliare, credevamo che  il  nostro disegno non potesse 
essere all’altezza , ma poi con calma,  molta dedizione, passione e entusiasmo  siamo riusciti nel  
nostro intento. Non pensavamo di riuscirci …e invece eccoci qui a raccontare questa storia… Che bello, siamo felicissi-
me! Abbiamo anche realizzato un’immagine per la copertina del diario scolastico molto originale a nostro avviso; ab-
biamo immaginato una ragazza che suona il flauto con disinvoltura e attraverso le note musicali crea emozioni, senti-
menti, voglia di imparare, conoscere e studiare. Quest’anno è stato difficile per noi ragazzi, abbiamo trascorso molte 
ore in didattica a distanza, ma grazie anche alla creazione della copertina del nostro diario e alle tantissime attività di-
dattiche abbiamo compreso l’importanza della scuola. Questo periodo ha  permesso a noi tutti di soffermarci sull’im-
portanza dello stare insieme, di condividere in classe le nostre idee, di socializzare, di  fare nuove amicizie e di parteci-
pare con gioia alla vita scolastica.                                                                              Sarah Tudisco e Ilaria Semeraro 1 I 
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            Parliamo dei  progetti della 1 C 

I l primo di questi si chiama “I PATRIMONI 
DELL’UNESCO IN PUGLIA”, esso consiste nel 

fare un cartellone con al centro la Puglia e diverse frecce 
che puntano verso delle descrizioni con sopra diversi pa-
trimoni dell’Unesco in Puglia come ad esempio: Castel 
del Monte, i trulli di Alberobello… 
Oltre ai patrimoni dell’Unesco ci saranno anche diverse 
meraviglie della Puglia come Ostuni o Otranto. In questo 
modo si può aumentare il turismo in Puglia che in questo 
momento sta avendo un degrado  notevole.  
Riguardo sempre la natura noi della classe 1 C stiamo ef-
fettuando un altro progetto  che  si  chiama  “INCONTRI  

 
RAVVICINATI”, esso consiste nel scegliere una canzone  
che parla di uno o più elementi della natura.  
Ogni professoressa può scegliere come far rappresentare 
la canzone ai ragazzi: cantando, suonando o altre opzioni. 
La nostra professoressa ha deciso di farci suonare con la 
tastiera la canzone “La Primavera” di Antonio Vivaldi, un 
testo lungo ma abbastanza facile da suonare.  
Gli scopi di questo progetto sono:  
Sentirci una comunità scolastica nell’ambiente umano e 
rurale. 
Mettere insieme le attività in un docu-film che rappresen-
terà il lavoro di fine anno.       
                                             Maria Grazia Ciciriello 1 C 

Q uest’anno scolastico su proposta della prof.ssa di 
lettere Mastronardo, noi alunni della classe 3˄“I” 

abbiamo partecipato ad un laboratorio progettuale di edu-
cazione socio-emotiva, che ci ha visti coinvolti in prima 
persona nella riflessione sul mondo dei sentimenti, delle 
emozioni e degli stati d’animo, che non siamo ancora in 
grado di gestire e controllare in questa fase delicata della 
nostra vita, l’adolescenza. Difatti, ogni momento della no-
stra vita è pieno di emozioni che possono essere: la gioia, 
la sorpresa di fronte ad un imprevisto, l’accettazione di 
fronte ad un amico, ma anche la tristezza, la rabbia, l’an-
sia, il dolore. Il progetto ha preso le mosse da una discus-
sione guidata sulla definizione e distinzione tra emozioni, 
stati d’animo e sentimenti, soffermandoci anche sulle 
espressioni linguistiche e metafore che utilizziamo per 
esprimere ciò che sentiamo. Siamo poi passati all’osserva-
zione di una serie di dipinti/sculture, proiettate sulla Lim, 
che ritraggono persone che mostrano emozioni diverse, 
per allenarci a riconoscerle e nominarle. Riflettere su 
ognuna di essi ci fa conoscere sempre meglio noi stessi,  
 

 
chi siamo e ciò che proviamo nelle diverse situazioni che 
ci riserva la vita. In questo percorso abbiamo potuto costa-
tare quanto sia importante, analizzando e confrontando le 
nostre differenti reazioni ad eventi, persone o circostanze, 
saper esprimere, riconoscere e gestire le proprie emozio-
ni, perché determinano anche il nostro comportamento 
nei confronti degli altri, in particolare la nostra capacità di 
prendere decisioni responsabili e stabilire rapporti sociali 
corretti. In ultimo, riflettere sulle volte in cui non abbiamo 
voluto mostrare le nostre emozioni agli altri per paura di 
non essere compresi o di essere giudicati, ci ha portati a 
comprendere che tenersi tutto dentro ci porta ad estra-
niarci e a chiuderci in noi stessi, mentre  esternare la no-
stra gioia, la nostra felicità ci rende migliori e positivi. Per-
tanto non dobbiamo aver paura di provare determinate 
emozioni o di vivere determinate esperienze, perché tutto 
concorre alla formazione della nostra personalità; impor-
tante è saper convivere con questa parte di noi ed acquisir-
ne consapevolezza. E inoltre…..che mondo sarebbe senza 
EMOZIONI? 
                               Chiara Tanzariello e Asia Barletta  3 I 
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I l Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, 
intitolato “Per la Scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, ha lo scopo di "ampliare e sostenere 
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando gli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le com-
petenze di base e a ridurre il divario digitale. Il nostro Isti-
tuto intende partire dalla necessità di recuperare le com-
petenze che non tutti i ragazzi hanno acquisito per le moti-
vazioni che ben conosciamo. Su questa base sono stati 
innestati due assi di intervento: l'asse digitale e l'asse creati-
vo. Nell'asse digitale rientrano materie di studio 
"Tradizionali" ma affrontate con linguaggi e tecniche inno-
vative. In questo gruppo i progetti: Digital English Francais 
numerique  Digital Latin. Seguiranno i progetti: Laborato- 
 

 
rio di scrittura in lingua italiana, Lab Mat (Laboratorio di 
STEM), Costruiamo il mondo con le nostre mani 
(laboratorio di scienze), e il laboratorio di Coding e Robo-
tica. Per quanto riguarda l'asse creativo si prevede un pro-
getto unico, Emozioni creative in scena, su cui convergano 
più modalità espressive: il canto, il ballo, l'arte, l'interpreta-
zione, la musica. Il continuum tra i due assi sarà costituito 
dal laboratorio di scrittura teatrale. L'asse creativo e quello 
della socialità vengono  rafforzati  dai  progetti: "Giochi 
senza frontiere" e "Giochi dal mondo unito"; il primo volto 
verso l'accoglienza e il secondo volto verso la costruzione 
di un mondo solidale, messo a dura prova dalla crisi sani-
taria. Lo spirito sportivo per restituire ai ragazzi la serenità, 
la gioia di vivere e la sana competizione  che contraddistin-
gue la loro età.  
                        Prof.sse  Pallotta Genny  e Sgura Antonella  

Responsabili del progetto: Professoresse Mastronardo Rosita  e Sgura Antonella 
Responsabile dell’impaginazione: Professore Vincenzo Bracciale 
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L a costruzione di un mondo soli-
dale, messo a dura prova dall' 

emergenza sanitaria è stato il filo con-
duttore che ha animato lo spirito dei 
ragazzi alla ricerca di un'immagine che 
rappresentasse un "nuovo inizio" e san-
cisse il momento di "svolta". 
I disegni dei ragazzi sono stati raccolti e 
rielaborati con la grafica digitale Photo-
shop dal professore Bracciale ed ecco 
il RISULTATO.  
Congratulazioni ai ragazzi per l'iniziati-
va e al professore Bracciale che ha sa-
puto interpretare, attraverso un dise-
gno, lo spirito di squadra che fa da gui-
da alla nostra scuola.  
Che altro dire??? 
Arrivederci al prossimo anno e ...ad 
majora a tutti noi 


