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E  DICO LA MIA! 

NOI E... 

Cari ragazzi 

ANCHE quest’anno abbiamo il no-

stro giornalino! È un progetto che 

ha visto confluire interessi, aspira-

zioni, riflessioni uniti a vivacità in-

tellettuale, creatività, entusiasmo. 

Scrivere per il giornalino implica 

rigore, tempo, capacità di comuni-

care correttamente utilizzando lin-

guaggio e stili di scrittura che varia-

no in base all’età degli alunni e al 

loro percorso formativo, nondimeno 

in questa nostra “fucina” è stato 

realizzato un giornalino che nella 

forma e nella sostanza ha un livello 

molto alto. Vi sono diverse sezioni, 

dalle bellezze locali ai progetti e at-

tività scolastiche, alle interviste, 

alle recensioni e agli articoli che ri-

guardano il mondo adolescenzia-

le.  Per alcuni si è trattato di una 

prima esperienza per altri di 

un’esperienza ormai consolidata 

ma in tutti abbiamo visto entu-

siasmo, voglia di comunicare, 

curiosità, desiderio di acquisire 

nuove competenze, consapevo-

lezza che il proprio lavoro avreb-

be contribuito alla efficacia del 

lavoro svolto dal gruppo.         

Ora, ragazzi,  non ci resta che 

complimentarci con voi e augu-

rarvi una buona lettura.  

Prof. ssa Cucciniello 

Prof. ssa Zizza 
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OLEVANO IN IMMAGINI  NOI E... 

Veduta dalla grotta di San Michele  

Scorcio di Monticelli alto  

Campanile della chiesa 

San Rocco (Ariano)  

Monticelli alto  

Portale (Monticelli alto)  

Fiume Tusciano  

Fontana di Ariano (Via XXIV)  

Affresco della grotta di San Michele  

Affresco della grotta di San Michele  

Affresco della grotta di San Michele  

Capitello del Convento  
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Capitello del Convento  

Convento Santa Maria di Costantinopoli (Salitto)  

Interno del Convento  

Chiesa del Convento 

Affresco del Convento  

Affresco del Convento  

Affresco del Convento  

Lavatoio di Ariano  

Fontana di  Monticelli 

Monastero di Salitto  

Cari olevanesi, 

 vi scriviamo questa lettera per farvi capire quanto è importante il nostro paese per noi e quanto lo dovrebbe essere 

per tutti. il nostro paese è ricco di patrimoni culturali; la Grotta dell’Angelo, ad esempio, è un intreccio di cultura, 

arte, religione e leggenda posta in un ambiente assolutamente naturale. Inoltre, disponiamo del convento, della cella di 

San Vincenzo, delle cascate e di molto altro… tutti questi luoghi fanno del nostro paese una vera meraviglia; spetta a 

noi farli diventare patrimoni da valorizzare perché possano essere fruibili e davvero da godere. 
Sara La Francesca 

Teresa Liguori 

Mariarosaria Palo 
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NOI E... 
LE NOSTRE  INTERVISTE 

 

INTERVISTA  ALLA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Professoressa  Natalino Daniela 

 

Il lavoro di preside la entusiasma? O ha riscontrato difficol-

tà? 

Questo lavoro mi entusiasma molto; ma come ogni altro  ho 

riscontrato molte difficoltà. 

Come si trova in questa scuola e cosa pensa di cambiare? 

Mi trovo molto bene. L’unica cosa che cambierei è la man-

canza di fiducia tra insegnanti e alunni. 

Quand’era bambina cosa desiderava fare da grande? Quali 

sogni e progetti aveva? 

Non avevo progetti decisi, ma sapevo che inseguendo la mia 

passione per le lettere mi sarei laureata, perché mi piace e 

mi entusiasma. 

Le piace leggere? Quali sono le sue letture preferite? 

Mi piace molto leggere e le mie letture hanno a che fare con 

la civiltà classica; leggo soprattutto romanzi storici. 

Quali sono le difficoltà di una donna nel conciliare la pro-

pria vita personale con il lavoro? 

Le stesse difficoltà di un uomo. 

Il “bullismo nella scuola” è un problema molto diffuso. 

Come pensa che si potrebbe prevenire questo problema? 

E’ un fenomeno da affrontare con molta delicatezza, la cau-

sa principale di questo problema è la paura di diventare 

grandi poiché è difficile esserlo, talvolta è solo un disagio e 

può essere risolto affrontando le paure e parlando con le 

persone. 

Dove le piacerebbe vivere? 

Mi piace vivere qui, perché trovo tanti motivi per cui amare 

il luogo in cui vivo; a parte quei cinque minuti in cui vorrei 

andar via in Svezia o su un’isola sperduta. 

 

Quali sono i suoi hobby extrascolastici? 

Leggo molto e prima andavo a cavallo, ma adesso che sono 

molto impegnata non pratico più questo sport. 

In quali valori crede? 

Credo molto nella nostra capacità di sbagliare in buona fede 

e accettare i nostri sbagli. 

 

Quali consigli darebbe ai ragazzi della nostra età? 

Osservare gli altri e il mondo. Dobbiamo guardare anche 

dentro noi stessi ma ci è utile, allo stesso modo, osservare 

anche ciò che accade intorno a noi. 

Che ricordi ha della scuola? 

Brutti e belli. Ho studiato in un contesto in cui la scuola era 

molto severa, era un peso, ma il motivo per cui i miei ricordi 

sono anche belli è perché la scuola aiuta ad apprendere e a 

crescere imparando e scoprendosi capaci di fare  qualcosa. 

Un’esperienza meravigliosa da questo punto di vista. 

 INTERVISTA  AL  VICEPRESIDE 

 Professore Ermanno Ostuni 

1- Da quanto tempo lavora in questo Istituto? 

Da moltissimi anni, 23 precisamente. Sono entrato nella terza 

generazione di molti miei alunni che oggi sono papà. 

2- Come ha affrontato la realtà di questa scuola, i suoi pregi e 

difetti? 

I primi anni qui sono stati abbastanza complicati e ci vuole 

sempre un po’ di tempo per abituarsi. Ciò che mi ha aiutato è 

essere anche professore di educazione fisica e si è istaurato 

con i ragazzi un rapporto “meraviglioso”. Gli alunni mi hanno 

dato tanto, mi fanno sentire giovane. La popolazione olevanese 

è sempre stata grata alla mia persona e io a lei. 

3- Le piace stare qui? Cosa migliorerebbe? 

Mi piace tanto.  Qui la popolazione scolastica mi deve ancora 

“sopportare” e farò tante cose. 

4- Che rapporto ha con gli alunni? 

E’ stato facile relazionare con i ragazzi; la mia fortuna, come 

già ho detto, è essere anche un professore di educazione fisi-

ca e gli alunni sono innamorati di questa materia. Ai ragazzi 

bisogna dare, devono essere assecondati in ciò che piace loro. 

5- Ha mai pensato di diventare preside? 

In realtà ci ho pensato e ho anche tentato ma non è andata 

come speravo. Per diventare preside avrei dovuto frequentare 

un 4° anno di studio, ma molti problemi e imprevisti hanno in-

tralciato i miei studi.  Sono, comunque, felice e orgoglioso del 

lavoro che, ancora oggi, sto svolgendo. 

Cosenza Alessia   
  La Francesca Miriam 

 Rocchino Luigi  
Venosa Gaia 

 

Cosa ne pensa di questo giornalino scolastico? 

Mi piace molto questo progetto perché credo sia un’esperienza in 

cui potete mettere da parte il vostro egocentrismo e dare il meglio 

di voi!!! 



 INTERVISTA ALL’ ASSESSORE ALLA CULTURA  

Filomena Poppiti 

1) Come assessore alla cultura quali iniziative e che 

progetti ha per il nostro paese?  

Per quanto riguarda i beni culturali i progetti sono tanti! Uno 

in corso è quello della valorizzazione del castello a questo 

scopo abbiamo fatto la manifestazione il 19/20 marzo. Nel 

frattempo si è concluso il restauro della Grotta dell’Angelo. 

Sono stati fatti dei lavori di valorizzazione e scavi 

archeologici per la sicurezza e per attirare persone nel 

nostro paese. 

2) Nell’ ambiente lavorativo ha trovato difficoltà come 

donna a farsi valere? 

Diciamo che di carattere sono abbastanza determinata e non 

mi lascio abbattere facilmente. Ovviamente ci sono delle 

difficoltà. Lavoro nell’ azienda di famiglia, , una cantina dove 

produciamo il vino, quindi bene o male non ho avuto tante 

difficoltà. Certo è che confrontarsi nell’ambiente 

dell’amministrazione con gli uomini che hanno magari una voce 

più forte della mia e hanno una determinazione diversa, per 

me è stato difficile, ma il mio carattere mi ha permesso di 

andare avanti. 

3) Che ricordi ha della scuola media? 

Ho frequentato questa scuola media e di essa mi è rimasto un 

buon ricordo. Questa scuola per me è stata l’età di passaggio 

fra l’infanzia e l’adolescenza, per questo ho un buon ricordo. 

4) Che ne pensa del gemellaggio con 

Wilmington e il viaggio a Malta? 

Al gemellaggio con Wilmington ho avuto la fortuna di 

partecipare nel 2014 e penso che sia uno scambio culturale 

molto valido sia per noi adulti che per voi ragazzi perché c’è 

un confronto tra diverse culture. 

5) C’è un episodio particolare che riguarda la sua funzione 

politica che ci vuole raccontare? 

Per me è  tutto nuovo e particolare, per questo non ricordo 

episodi. 

6) Che cosa  la diverte? Quali sono i suoi hobby? 

Ho fatto sempre danza da piccola, mi piace ballare. Nel 

tempo libero mi piace passeggiare, andare al teatro e ai 
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Mariarosaria Palo 
Teresa Liguori 
Sara La Francesca 

            ... REALI 
concerti 

7) Le piace viaggiare? Dove le piacerebbe andare? 

Si, mi piace tanto viaggiare. Il prossimo viaggio in programma è in 

Thailandia, per scoprire una nuova cultura. 

8) I suoi progetti e le sue iniziative su chi puntano? Sui giovani, 

sugli anziani o sulle famiglie? 

Io sono giovane quindi i miei progetti puntano sempre verso i 

giovani, ma ovviamente non bisogna trascurare né gli anziani e né 

tantomeno le famiglie. Però mettere al primo posto i giovani per me 

è la cosa più importante.  

9) Il comune aiuta e collabora con le associazioni private che ci 

sono (scout, oratori, centri per anziani)? La entusiasmano 

queste cose? 

Ci sono tante associazioni qui ad Olevano, oltre agli scout, 

parrocchie e quant’altro anche tante associazioni e gruppi di 

persone che sono all’interno del territorio. Io ci tengo tanto alla 

collaborazione, il comune, per quello che può, è sempre disponibile e 

aiuta, sicuramente si potrebbe fare sempre di più però diciamo che 

cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. 

10) Un suo vizio e una sua virtù? 

Mi mettete in difficoltà con questa domanda…  Una virtù è che sono 

molto paziente e sono aperta al dialogo e al confronto con tutti. Un 

mio vizio è che sono molto testarda, può non essere un vizio però 

per me in tante cose lo è, mi chiudo e quando dico una cosa è quella 

e basta. 

INTERVISTA A UN FUNZIONARIO SEGRETERIA 

Sabato Di Bartolomeo  

Quanti anni sono che lavori in quest’Istituto? 

Sono quattro anni che lavoro in questa scuola e ho visto 

nel tempo come siamo maturati.     

      Cosa pensi di questa scuola? 

Quest’Istituto è una vera risorsa umana anche per tutto il 

paese, e getta le basi al futuro dei ragazzi. 

Il lavoro che qui svolgi è complicato? 

Il lavoro di segreteria è molto complesso e fortunatamente ho 

un ‘equipe di colleghi efficacissima che quoti-

dianamente supportano anche il lavoro dei 

docenti per una finalità unica: il bene degli 

alunni oltre che quella burocratica-

amministrativa.  

Cosenza Alessia,  
La Francesca Miriam,  

Rocchino Luigi 
Venosa Gaia                              
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LE NOSTRE INTERVISTE 
NOI E... 

INTERVISTA  IMMAGINARIA DI  SARA CIANCIO E VITTORIO VOLZONE AD ALES-
SANDRO MANZONI 

 

Sara e Vittorio: Salve, possiamo farle un’ intervista? 

 

Manzoni: Certo!!! Venite e accomodatevi. 

 

Sara: Cominciamo da qualche domanda più semplice. Lei dove è nato? 

 

Manzoni: Io sono nato a Milano nel 1785 da Pietro Manzoni e Giulia  

Beccaria. Ricordate bene chi è  Beccaria vero? Mio nonno, quel gran-

de illuminista che ha scritto “ Dei delitti e delle pene ” contro la 

pena di morte. 

 

Vittorio: Come ha trascorso i suoi primi anni di  vita? 

 

Manzoni: Li ho trascorsi in un  collegio a studiare, in seguito alla 

separazione dei miei genitori e alla partenza  verso  Parigi di mia 

madre insieme al suo compagno Carlo Imbonati. 

 

Sara: A proposito della sua famiglia … è stato un ragazzo felice? 

 

Manzoni: Non proprio.. Quand’ero piccolo non ho sentito il calore 

della famiglia,  I miei genitori si sono sposati senza amore; il loro 

matrimonio era stato combinato dalle famiglie, come si usava a 

quell’epoca.  

 

Vittorio: Ricorda più volentieri suo padre o sua madre?  

 

Manzoni: Ricordo più volentieri mia madre Giulia anche se mi abban-

donò. Mio padre  Pietro era un tipo piuttosto malinconico e spesso 

mi evitava.  

 

Sara: Finito il collegio che cosa ha fatto? 

 

Manzoni: Dopo gli anni di studio, ho partecipato alla vita culturale e 

intellettuale milanese, che a dir la verità mi è piaciuta un sacco, e 

dopo la morte di mio padre nel 1873 sono andato per qualche mese a 

Parigi da mia madre 

 

Vittorio: Visto che siamo in tono confidenziale possiamo darle del 

tu? 

 

Manzoni: Certamente…    

 

Sara: A che età hai incominciato a scrivere? 

 

Manzoni: Fin da piccolo sono sempre stato circondato da persone di 

vasta cultura: la scelta di dedicarmi alla letteratura è stata un pas-

so quasi naturale, in cui mio nonno mi è stato di grande aiuto 

 

 

 

 

Vittorio: Come e quando hai conosciuto tua moglie Enrichetta 

Blondel? 

 

Manzoni: Ho conosciuto Enrichetta nel 1815, era un angelo di 

semplicità e di bontà. La sposai a 23 anni e ebbi otto figli. La 

persi all’età di 48 anni.   

 

Sara: Quali sono state le tue prime opere, e quando le hai 

scritte? 

 

Manzoni: Ho scritto le mie prime opere nel 1821, le Odi, che 

ho ultimato nel 1825.  

 

Vittorio: Sappiamo che hai scritto un'altra opera di grande 

spessore  letterario: I Promessi Sposi 

 

Manzoni: Si, avevo cominciato a scriverla nel 1827 ma mi sono 

fermato qualche anno a causa della morte di mia moglie. Poi 

successivamente l’ho ripresa pubblicandola con il nome di 

“Fermo e Lucia”. Nel 1840 l’ho ultimata con il nome di 

“Promessi Sposi”. 

 

Sara: Ci dice brevemente di cosa parla? 

 

Manzoni: Parla di un matrimonio di due ragazzi Renzo e Lucia 

e dei capricci di un potente signore che vuole la ragazza tutta 

per sé ostacolandoli nel loro intento. 

 

Sara: Lo sai che a noi studenti non sei molto simpatico per via 

di tutte quelle opere che dobbiamo studiare? 

 

Manzoni: Lo immagino…  

 

Sara e Vittorio: Grazie della tua disponibilità speriamo di 

rivederti presto!! 

 

Manzoni: Ciao e a presto. 
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NOI E... 

INTERVISTA A DANTE ALIGHIERI 

 

“Salve Dante. Mi chiamo Orsola, e sono una giornalista. 

Oggi ho deciso di intervistare te, il padre della lingua 

italiana e sommo poeta. Cominciamo con la prima doman-

da: “Facendo alcune ricerche su di te, ho letto che il tuo 

nome, Dante, è un ipocoristico di “Durante”. Come mai 

hai deciso di cambiarlo così?” 

 

“Salve Orsola. Prima di rispondere alla domanda vorrei 

dire una cosa. Innanzitutto, sono davvero felice di esser 

diventato una guida per l’umanità (cosa che d’altronde 

speravo già da tempo di diventare), perché tutto ciò mi 

fa sentire speciale; io, in verità, non avrei mai pensato di 

diventare famoso ed essere ricordato per secoli… credo 

che sia la cosa più bella che potesse capitarmi. Ritornan-

do alla domanda che mi hai chiesto prima, il mio nome lo 

trovavo alquanto brutto, e, siccome volevo diventare un 

artista ho cercato per almeno tre giorni un nome adatto 

ma non l’ho trovato, così, il mio amico “Guido Giunizzelli” 

mi ha proposto di non cambiarlo ma creare un ipocoristi-

co, e così è venuto fuori il nome “Dante”. 

 

Sei felice di esser diventato famoso con la tua “Divina 

Commedia” oppure volevi che assumesse più importanza la 

tua “Vita Nova”? 

 

Beh,  diciamo che è difficile pensare che sono diventato 

famoso con un opera che ho scritto nel periodo dell’eresia.  

“La Divina Commedia”...  appena ho cominciato a scriverla 

avevo perso la fiducia in me stesso perché non riuscivo a 

trovare ispirazioni: ero troppo turbato dal fatto di essere 

stato accusato ingiustamente di corruzione. Ma io cercavo 

di non scoraggiarmi e di andare sempre avanti, finché non 

mi sono accorto che l’opera che stavo scrivendo potesse 

farmi diventare una guida per l’umanità. E così modifican-

do e continuando a scrivere il mio poema è venuto fuori  

quel capolavoro.  

       Vita Nova invece l’ho scritto in un periodo in cui ero 

davvero felice: avevo conosciuto Beatrice e me n’ero per-

dutamente innamorato. Così ho pensato di dedicarle quell' 

opera e scrivere tutte le mie emozioni per lei. E’ venuta 

alquanto bene, anche se non è servito a farla innamorare…. 

 

Parlando di Beatrice, tutti sappiamo che ti sei innamorato 

di lei e che il tuo amore non venne ricambiato. Ma rimane 

una grande curiosità: le hai mai detto i sentimenti che 

provavi? 

 

In realtà no. Non le ho mai detto niente, perché quan-

do la incontravo non riuscivo a parlare: rimanevo abba-

gliato dalla sua bellezza. 

 

Riparlando della “Divina Commedia”, qual è stato il 

cerchio più divertente da descrivere nell’Inferno? 

 

Beh, diciamo che in tutti i cerchi dell’Inferno sono 

collocate le persone che in vita compirono cattive a-

zioni ed ora sono costrette a subire terribili pene e 

per questo la sofferenza dei dannati è stata così dif-

ficile da pensare che ancora ora non riesco a ricorda-

re come ho fatto e, quindi, non credo possa essere 

dato ai cerchi dell’Inferno l’aggettivo di “divertenti”. 

Direi che forse il linguaggio che lì uso, popolare, a 

volte scurrile, molto colorito e forse 'volgare' può 

avermi divertito. Inoltre  vi sono alcuni personaggi 

verso i quali io provo una certa simpatia o preferenza: 

Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, Brunetto 

Latini, Ulisse, sì direi proprio che mi è piaciuto poter 

parlare di loro. 

 

Ultima domanda: Avresti un messaggio da lasciare ai 

ragazzi? Quale? 

 

Seguire sempre il proprio cuore per affrontare qual-

siasi decisione e per raggiungere al meglio i propri 

obbiettivi. 

Grazie tante per la tua disponibilità, Dante. Que-

sta è stata un’esperienza bellissima, spero che in fu-

turo possa incontrarti di nuovo…  (ma non all'inferno)  

 

...IMMAGINARIE 

FASULO ORSOLA 
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NOI E... L’ORIENTAMENTO 

OPEN DAY 
 

Un giorno di “Open Day”, chi l’avrebbe detto che mi a-

vrebbe segnato così profondamente questa giornata? 

E’ da tempo che noi insegnanti insieme ai ragazzi stiamo 

lavorando per questa data. 

Gennaio 2016, si anticipa una possibile data in cui avrà 

luogo l’Open Day. 

Dentro di me penso che aprire la scuola al pubblico signi-

fichi: fare marketing per la scuola. 

Ma perché farlo? “E’ l’occasione per raccogliere il lavoro 

di un anno”, mi viene risposto e in un Collegio Docenti, la 

proposta si identifica con maggior precisione: 

1) che sia occasione di una esperienza di conoscenza per 

gli alunni anche attraverso la sua dimensione pubblica 

2) che manifesti un percorso di sintesi da parte degli allie-

vi sulle conoscenze avvenute 

3) che la dimensione pubblica dell’open day offra ai ra-

gazzi la possibilità di saper argomentare, attraverso il 

vissuto sperimentato, con un linguaggio adeguato 

31 gennaio ore 16.00: tutti si dirigono nell’Aula Magna. 

Il salone è colmo di persone. Sono presenti alunni più 

piccoli dell’infanzia, quelli della Primaria, i ragazzi della 

Secondaria. Pare un miracolo vedere ragazzi di età così 

diversa contribuire alla stessa opera. 

Lì mi sono resa conto della portata di tutti i nostri tentativi 

di lavoro ricorsivo e verticale tra i vari livelli del nostro 

Istituto. 

Finita la presentazione ogni ragazzo prende posto per 

presentare la sua mostra o il suo laboratorio. 

Quasi tutte le aule della scuola sono riempite da lavori. 
Le mostre hanno temi variegati: dai percorsi linguistici e 
artistici, fino a temi scientifici come il principio di Archime-
de, le leve e il PH. 

Nei diversi piani ci sono anche i ragazzi del Servizio 
d’Ordine e le nostre hostess. I ragazzi sono eleganti e 
sorridenti, non esitano ad accogliere chi arriva e a guidar-
lo nelle diverse mostre. 

Non pare di entrare in aule scolastiche; le aule sembrano 

vere e proprie stanze di musei totalmente trasformate 

grazie ad una organizzazione perfetta che ha coinvolto 

alunni della secondaria, professori. 

Mi viene in mente il manifesto affisso all’ingresso della 

scuola: “Uno sguardo al futuro…”. 

La mia scuola è un bene per tutti perché nel fare 

scuola genera uomini capaci di iniziativa. 

Si sono organizzati per illustrare il proprio lavoro e, 

senza che nessuno glielo avesse chiesto, la mag-

gior parte di loro si è fermata oltre il proprio turno. 

Come mai? Stava accadendo qualcosa. 

La scuola è anche questo: Un trampolino di lancio 

nella realtà possibile per la ricchezza di strumenti di 

cui sei fornito attraverso il lavoro scolastico. 

Per gli alunni della secondaria si può dire che 

nell’adolescente l’entusiasmo del creare è spinto da 

un io che vuole conoscersi e manifestarsi. 

Questo è stato il mio Open Day. 

 

Prof.ssa Manuela Zizza 

L’OPEN DAY vissuto dai ragazzi 

 

L'Open Day è stata una giornata di "Scuola 

Aperta", si sono rivissute la freschezza e 

l’allegria degli adolescenti, lo stupore                                                                                                                                                                    

di fronte alle piccole grandi cose che ab-

biamo scoperto con gli insegnanti e che per 

l’occasione abbiamo condiviso con i genitori 

e i visitatori della scuola. Per noi studenti 

l’open day è stato un evento molto atteso, 

preparato con entusiasmo nelle settimane 

che lo hanno preceduto. Con naturalezza 
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NOI E... 

abbiamo supe-

rato la lieve 

tensione che 

spesso accom-

pagna 

un’esibizione 

in pubblico e 

siamo entrati 

nei nostri ruo-

li. Adesso toccava a noi!!! Abbiamo cercato di 

offrire uno spettacolo unico: una seria leggerez-

za di ragazzi, un impasto unico di divertimento e 

senso di responsabilità.  

E’ stato davvero divertente passare delle ore in 

compagnia di altre persone provando e organiz-

zando tutto per l’Open Day. Ci siamo sentiti i 

veri protagonisti perché i professori ci hanno 

davvero coinvolti e hanno avuto molta fiducia in 

noi. Ognuno aveva il proprio compito: alcuni alunni 

hanno accompagnato i genitori, altri alunni hanno 

presentato ed altri suonavano e cantavano. 

All’arrivo degli “ospiti” tutti noi eravamo vera-

mente emozionati ed entusiasti all’idea di pre-

sentare ai presenti i nostri lavori. Le aule sono 

state trasformate in scenografie dal lavoro di 

molti. Insegnanti, alunni hanno realizzato sfondi 

e oggetti necessari per ricreare varie ambienta-

zioni e favorire l’immedesimazione degli ospiti. 

Per prima cosa in aula Magna si è svolta una pic-

cola presentazione con video che raffigurava la 

nostra scuola con immagini dei laboratori, di aule 

e degli alunni. 

Continuando la visita della scuola, si è potuto 

vedere l’albero delle parole. Questo è un albero 

speciale e su di esso, invece dei fiori e dei frut-

ti, sono nate alcune parole come FAMIGLIA, VI-

TA, SCUOLA, LIBERTA’ e AMORE, scritte oltre 

che in italiano anche in lingua spagnola e inglese, 

e che rappresentano il valore dell’esistenza. In 

seguito, alcuni alunni di terza media hanno pre-

sentato il laboratorio di lingue. Qui, noi alunni, 

approfondiamo le lingue inglese e spagnolo e 

svolgiamo anche delle attività pomeridiane come, 

ad esempio, il giornalino. Dopo il laboratorio di 

lingue sono stati mostrati degli esperimenti nel 

laboratorio scientifico inerenti al principio di 

Archimede, alle leve e al PH. 

Come progetto di inglese sono state pre-

sentate alcune ricerche sull’alimentazione, 

sull’Expo e sull’ologramma. E’ stato bello far 

vivere ai nostri genitori per un breve tratto 

la nostra esperienza scolastica. Per consen-

tirgli di entrare dentro le lezioni e il meto-

do d’insegnamento è stata utile an-

che l’iniziativa di dedicare un’aula 

all’esposizione dei quaderni e di proiettare 

sulle LIM accese nelle classi i video realiz-

zati durante le quotidiane attività didatti-

che.  

A conclusione di questo percorso c’è stata 

l’esibizione canoro – musicale guidata dal 

professore di musica Vito Morcaldi. Sono 

stati eseguiti dei canti accompagnati dalle 

chitarre. Per concludere la prof. Zizza ha 

fatto un sentito ringraziamento a tutti i 

professori, agli alunni e a tutti i genitori 

che hanno partecipato. Questo Open Day 

non lo dimenticheremo perché è stato vera-

mente unico ed emozionante. Un ringrazia-

mento va, da parte di noi alunni, a tutti pro-

fessori che ci hanno supportato e alla Diri-

gente scolastica perché ci ha dato la possi-

bilità di poter parteci-

pare attivamente a 

quest’evento. 

LA FRANCESCA SARA 

LIGUORI TERESA 

PALO MARIAROSARIA 
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NOI E... 

Legalità…parte di Noi!!! 

I ragazzi della classe 3° quest’anno hanno affrontato il tema della legalità prendendo parte da alcuni incontri che si sono 
tenuti presso la nostra scuola. 
I principi della legalità sono molto importanti, danno un senso alla propria vita. La legalità è tutto ciò che ci circonda, è 
vivere la vita rispettando le regole e comportandosi in modo giusto e corretto.   
Molti sono stati i temi affrontati tra cui i disagi mentali giovanili, i problemi che si presentano in questo mondo e 
l’importanza di essere aiutati e ascoltati per gli adolescenti; 
Altri temi riguardavano: la Tecnologia, il Gioco d’azzardo & i Sogni. Parlando della Tecnologia abbiamo scoperto che 
non sempre ciò che vediamo è reale, dietro un apparecchio elettronico ci può essere chiunque e può fare di noi ciò che 
desidera. 
Il Gioco d’azzardo può creare dipendenza infatti uno dei testimoni che ci è venuto a trovare, raccontandoci la sua storia 
ci ha fatto capire che “CHI TROPPO VUOLE NULLA STRINGE”. 
Uno dei tanti ospiti che ha affrontato questi temi è stato il prof. Angelo Coscia, che con la sua ironia ci ha fatto capire 
l’importanza di questi concetti; arrivando con simpatia alle nostre menti. Durante i suoi discorsi alcune frasi ci hanno 
colpito molto e vogliamo farle conoscere a tutti: 
-Noi siamo fatti della stessa materia dei nostri sogni. 
-Dove non c’è legge non c’è libertà. 
-Siamo diversi perché ognuno di noi ha un sogno differente. 

INTERVISTA AL PROF. ANGELO COSCIA 
1-Da cosa è nato questo tuo interesse per far conoscere la legalità ai ragazzi? 
1-Coltivo la speranza che le nuove generazioni possano riuscire a realizzare il sogno di una società più umana.  
2- Perché credi sia importante trattare l’argomento dei sogni con gli adolescenti? 
2-Perché spesso sono proprio gli adolescenti che smettono di sognare… il sogno è la principale fonte d’energia per supe-
rare le difficoltà di una quotidianità che rischia di rendere il futuro qualcosa da temere e non da custodire.  
3-Una delle esperienze che hai raccontato le hai mai vissute sulla tua pelle? 
3-Tante delle cose che succedono agli adolescenti sono successe anche a me…e oggi molte le rivedo nei ragazzi che in-
contro e anche in mia figlia. Le racconto così ci si sente meno soli. 
4-Sei felice del tuo lavoro? O ne preferivi un altro? 
4-Sono felicissimo del mio lavoro anche perché mi fa sentire utile come in questo momento… mi sarebbe piaciuto fare il 
pittore o il musicista, ma questa è un’altra storia… 
5-Quando incontri dei ragazzi con alcuni dei problemi che racconti come fai a non scoraggiarti ma li affronti cercando di 
lasciargli qualcosa? 
5-Sento grande dispiacere ma immediatamente mi carico e mi impegno a dare un aiuto, naturalmente per quello che mi è 
possibile. Magari poter aiutare tutti! Cerco il positivo ed è su  quello che costruisco una strategia che poi può essere utile 
per superare le difficoltà… UN PROBLEMA HA SEMPRE UNA SOLUZIONE!!!  

Cosenza Alessia 
Attanasio Miryam 
La Francesca Sara 

Rocchino Luigi 
Palo Maria Rosaria 

Liguori Teresa 
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NOI E... ORIENTIAMOCI CON LA BUSSOLA: GITA A SALERNO 

6 Aprile 2016: 

Il giorno 6 Aprile, le prime sono andate in gita. Siamo partiti verso le 9:00 circa, diretti a Salerno. Come prevedeva il programma 

abbiamo partecipato al laboratorio “Orientiamoci con la bussola” guidati da quattro accompagnatori. Essi avevano organizzato 

una specie di caccia al tesoro, per farci conoscere alcuni luoghi storici di Salerno come: Piazza Flavio Gioia, la Pinacoteca di fronte 

alla scuola Medica, il Duomo di Salerno vicino al Tempio di Pomona, ora diventato una sede arcivescovile. Ogni squadra ovvero, IA-

IB-IC, aveva la sua guida e la mia si chiamava Francesca. Io durante questa attività mi sono divertito molto perché è stato bello sco-

prire qualcosa in più su Salerno, ed è stato bello capirlo soprattutto per mezzo di giochi e indovinelli. Verso le ore 14:20 ci siamo 

spostati a Vietri sul Mare per visitare la fabbrica di ceramica “D’Acunto”. A guidarci qui, invece è stato un signore di nome Vincenzo, 

un uomo cordialissimo e gentilissimo. Purtroppo non posso dire la stessa cosa del proprietario Mario D’Acunto, dire che è stato seve-

ro equivale a poco, anche se devo spezzare una lancia a suo favore in quanto se non ci avesse detto di non toccare niente avremmo 

rotto ¾ di quel laboratorio. Ma comunque è stato bello approfondire il tema della ceramica e delle sue lavorazioni. Ed è finita così 

questa bellissima giornata. 

  

 

 

 

MARIANO DEL GROSSO 

Quest’anno, le  classi seconde sono andate al 

caseificio Vannulo. La tenuta è divisa in sei luo-

ghi principali: stalle, caseificio, cioccolateria, 

pelletteria, punto vendita e museo della città 

contadina. 

Abbiamo visto la produzione delle mozzarelle e 

del cioccolato. 

LE MOZZARELLE: Ogni giorno vengono prodotti 

300kg di mozzarelle che non sono esportate 

bensì riservate ad una clientela privata. Per 

produrle si utilizza latte crudo cioè fresco, non 

pastorizzato, dopodiché il latte coagula e si ha 

la cagliata che verrà filata. Dopo la filatura, il 

contenuto si mozza e si lascia nel siero. 

Le bufale producono latte ogni anno per quindici 

anni a partire dai 3 anni. Le stalle hanno la zona 

foraggio, la zona mungitura, la zona relax. 

IL CIOCCOLATO: Il cioccolato viene prodotto 

sia come tavoletta sia come cioccolato spalmabile. 

Il cioccolato spalmabile non contiene olio di palma, è 

prodotto con il latte in polvere, cacao, nocciole e 

zucchero di canna. Il latte viene prima filtrato, poi 

raffinato e infine messo negli stampi e riposto in 

frigo. La tavoletta, invece, subisce un processo mol-

to più lungo e complicato prima di essere confezio-

nato. 

Dopo abbiamo visitato le pelletterie e ci è stato 

detto dalla guida che le pelli sono del bufalo e che 

vengono trattate a Santa Croce, in Toscana. 

Questa è stata una gita bella, divertente e soprat-

tutto costruttiva oltre ad una mattinata passata 

insieme agli amici delle al-

tre seconde. 

 

GITA AL CASEIFICIO VANNULO 

GELSOMINA DE ROSA 
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NOI E... 

GITA A RIMINI 

 

La gita di terza media suscita sempre grandi aspet-

tative in noi alunni. Sin dal primo anno aspettiamo 

di sapere la meta e i luoghi da visitare. E 

quest’anno la NO-

STRA fantastica 

gita ci ha portato 

fra le Marche e 

l’Emilia Romagna, 

a San Marino. Ci 

hanno accompa-

gnato tre professo-

ri: il professore 

Ostuni, il professo-

re Fresolone e la professoressa Nese. Dopo tanti 

countdown siamo partiti alle ore 6:00 circa il lune-

dì 18 aprile con tanti nostri compagni. Il viaggio 

nel pullman è stato stancante ma la prima tappa a 

Perugia ci ha rallegrato perché è una città interes-

sante, la cosa più bella da vedere è stata la piazza 

IV Novembre con la sua la fontana, la Cattedrale di 

San Lorenzo e tanti negozi di souvenir. La Fontana 

Maggiore è uno dei principali monumenti della cit-

tà e di tutta la scultura medievale. Ci hanno stupito 

le due vasche marmoree, decorate a bassorilievi 

finemente scolpiti da Nicola e Giovanni Pisano: in 

quella inferiore sono rappresentati i simboli e le 

scene della tradizione agraria e della cultura feuda-

le, i mesi dell'anno con i segni zodiacali e le arti 

liberali, la bibbia e la storia di Roma; in quella su-

periore sono raffigurati nelle statue poste agli spi-

goli personaggi biblici e mitologici. Oltre a Perugia 

abbiamo visitato tantissimi altri posti interessanti e 

davvero belli: la Repubblica di San Marino, il ca-

stello di Gradara, l’Acquario di Cattolica, L’Italia 

in Miniatura. Era meravigliosa e noi ragazzi ci sia-

mo divertiti tantissimo scoprendo le bellezze 

dell’Italia, 

seppure in 

miniatura. 

Abbiamo 

soggiorna-

to in un 

hotel che 

si trova a 

Miramare, 

una locali-

tà balneare di Rimini. L’hotel si chiama Fel-

dberg. Le stanze erano pulite e molto conforte-

voli. Le cose più emozionanti, inoltre, sono 

stati: i giochi acquatici, il cinema 7D, la casa di 

Pinocchio, il trenino “panoramico” e altre gio-

stre. Abbiamo visitato anche la Repubblica di 

San Marino e la guida ci ha raccontato la storia 

e le particolarità di questa Repubblica che, pur 

essendo situata in Italia, non ne fa parte. La 

Repubblica di San Marino è suddivisa in nove 

amministrazioni locali chiamate castelli, ognu-

na delle quali porta il nome del proprio capo-

luogo; tali amministrazioni vengono rette da 

giunte di Castello. La bandiera di San Marino è 

composta da due bande orizzontali di uguali 

d i m e n -

s i o n i : 

q u e l l a 

superiore 

è bianca 

e quella 

inferiore 

è azzur-

ra. Al 

centro della 

bandiera è 

p r e s e n t e 

lo stemma 

nazionale. 

L'azzurro 

simboleg-

gia il cielo 

e il bianco 

la libertà. 
CASTELLO DI GRADARA 

TORRE DI GRADARA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Pisano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pisano
https://it.wikipedia.org/wiki/Segni_zodiacali
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia
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Inoltre siamo andati a Gradara. La storia antica di Grada-

ra è strettamente legata alle vicissitudini del suo castello, 

soggetto nei secoli al dominio delle famiglie Malatesta, 

Sforza, Della Rovere e dei Mosca. Secondo la leggenda, 

in esso trovarono la mor-

te Paolo Malatesta e 

Francesca da Rimini, uc-

cisi per gelosia dal fratel-

lo di Paolo, Gianciotto 

Malatesta. Oltre a visitare 

le bellezze di alcune città 

c i  s i a m o  r e c a t i 

all’Acquario di Cattolica. 

Nell’acquario abbiamo 

scoperto tantissime  

specie di animali ac-

quatici (ad esempio: 

cuccioli di squalo mar-

tello e pinguini ). L’ 

ultimo giorno siamo 

andati al Palazzo Leo-

pardi: la casa 

natale del poeta 

Giacomo Leopardi. Tutt'oggi il palazzo è abitato dai di-

scendenti e aperto al pubblico. L'ambiente più suggestivo 

è senza dubbio la biblioteca, che custodisce oltre 20.000 

volumi, tra cui incunaboli e antichi volumi, raccolti dal 

padre del poeta, Monaldo Leopardi. Sulla ‘Piazzetta del 

Sabato del Villaggio’  si affaccia il Palazzo Leopardi, lì 

vi si trova la casa di Silvia e la chiesa di Santa Maria in 

Montemorello. Questi posti per noi ragazzi sono stati 

davvero interessanti. Ringraziamo i nostri professori per-

ché anche se a volte noi la sera facevamo baccano loro 

sono stati molto pazienti e davvero rispettosi. E’ stata 

davvero una gita stupenda perché ci siamo davvero di-

vertiti. Non ce la dimenticheremo mai : soprattutto le 

passeggiate sul lungomare di Rimini, il pomeriggio in 

spiaggia, la discoteca in hotel, i lunghi viaggi nel pul-

lman e le canzoni cantate. Ci dispiacerà davvero molto 

lasciare questa scuola e perdere dei rapporti con alcuni 

compagni e i professori.       GRAZIE DI CUORE  

 

ACQUARIO DI CATTOLICA 

VEDUTA SAN MARINO 

ITALIA IN MINIATURA 

CASA LEOPARDI 

RIMINI 
LA FRANCESCA SARA   

LIGUORI TERESA  

PALO M. ROSARIA 
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Chi ha mai pensato come potrebbe essere il mondo dei 

bambini fin dal loro primo minuto di vita? Molti penseran-

no che sia un mondo pieno di allegria e colori, altri invece, 

pensano che sia un pianeta dove il ritmo della giornata è 

caratterizzato da: mangiare, lavarsi, dormire… che si 

susseguono in modo ripetitivo con un ritmo ben precisato. 

Ma queste persone, che molto spesso sono i grandi, non 

sanno che i bambini prendono come esempio fin da subito 

gli adulti tentando di diventare, alcune volte, proprio 

come loro, imitandone i comportamenti. Il rapporto tra i 

bambini e gli adulti è una sorta di rapporto quasi comple-

mentare, in quanto gli adulti aiutano a costruire una cul-

tura nei bambini che a loro volta regalano un po’ di felici-

tà ed allegria anche nei momenti di tristezza che molte 

volte caratterizzano il mondo dei grandi. Come dice Povia 

“Senza qualcuno, nessuno, può diventare un uomo”. Inve-

ce il mondo adulto è costituito da ritmi irrefrenabili e 

stressanti che molte volte ritrovano pace nel sorriso di 

un bambino. Purtroppo quando c’è da prendere una deci-

sione, gli adulti non chiedono neanche un misero parere ai 

più piccoli vedendoli solo come persone che possono ral-

legrare la loro giornata, con uno sguardo o con una  

parola e non  come persone che possono interveni-

re in faccende più grandi di loro. Ma con l’andar 

degli anni i bambini ormai diventati adolescenti 

incominciano ad avere dei periodi di incertezza e 

di smarrimento perfino della propria identità e 

molte volte, alcuni ragazzi, credendo questi osta-

coli insormontabili, si abbandonano a droghe e 

alcool e rifiutandosi persino di mangiare provocan-

do così al proprio corpo danni irreparabili. Pertan-

to incominciano i primi battibecchi tra figli e geni-

tori che creano un vero e proprio muro tra questi 

due mondi. I genitori, pensando che questi mo-

menti vanno fatti passare da soli ai propri figli, 

dicono cose del tipo: ‘Così diventeranno più 

responsabili’. Non capiscono  fino in fondo i pen-

sieri degli “Adolescenti” che vorrebbero essere 

aiutati a superare questi duri periodi proprio in-

sieme a loro. Insomma, adulti, ascoltateci e non 

perdeteci di vista!!!    

                      MARIANO DEL GROSSO 

Due mondi a confronto 

IL mondo degli adolescenti 

Avere degli amici nella nostra vita con i quali condividere i nostri momenti di 
felicità e tristezza, è molto importante. 
Gli amici sono una parte fondamentale della nostra vita, ma non tutti coloro che 
ci circondano sono nostri amici; dobbiamo saper distinguere tra un amico vero e 
una semplice persona che frequentiamo spesso. L'amico è colui che ci sta sempre 
accanto nei momenti in cui ne abbiamo bisogno, è colui che ci dà dei consigli an-
che se a volte non siamo d'accordo, è colui a cui possiamo raccontare i nostri se-
greti perché sappiamo che è una persona di cui possiamo fidarci ed infine è colui 

che ci fa ridere, piangere, sognare ed amare.  
L'amicizia fa sì che ogni giorno diventi più speciale per noi, perché sappiamo che c'è qualcuno in qualche 
parte del mondo che ci aspetta per offrirci la propria amicizia. 
L'amicizia è molto importante durante il periodo dell'adolescenza in cui cambiano i nostri rapporti fa-
miliari e cerchiamo fra i nostri coetanei lo "specchio" di noi stessi per trovare conforto e sentirci più sicu-
ri. In un rapporto di amicizia può esistere anche un momento di gelosia ed invidia , causa di litigi e sof-
ferenza; ma dobbiamo essere pronti e forti per saper affrontare questi momenti in un modo adeguato e 
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responsabile, per non perdere un gioiello molto prezioso come “il nostro amico”. 
L'amicizia è la chiave della vita, la quale ci porta alla strada dell'amore e nella quale 
impariamo ad amare noi stessi ed i nostri simili; amare i nostri simili non vuol dire 
solo provare un sentimento speciale per il prossimo ma sapere accettarlo per quello che 
è. L'amicizia è data dall'amore reciproco tra due o più persone che si vogliono bene e 
quando esso manca è impossibile stabilire un rapporto di amicizia; l'amore è quella con-
dizione in cui la felicità di un'altra persona è essenziale per noi stessi e se non abbiamo amore siamo 
afflitti dalla peggiore malattia che ci sia… 
se siamo tutti amici riusciremo a sollevare il mondo… 

                                    SIMONA CIANCIO 

È un momento della nostra vita molto difficile.  Oltre ai tutti i cambiamenti fisici che spesso non riusciamo a capire e 

ad affrontare, siamo costretti, dal punto di vista psicologico, a fronteggiare conflitti fino a quel momento sconosciuti: 

vogliamo essere indipendenti ma abbiamo bisogno della comprensione della famiglia con cui però siamo in continuo 

contrasto.  Si litiga per qualsiasi cosa: per la camera in disordine, per gli amici che si frequentano, per la scelta di un 

paio di scarpe o perché, nonostante l’età, ancora si guardano i cartoni… Forse la soluzione potrebbe essere quella di 

parlare apertamente in famiglia dei propri problemi. Ma siamo poi sicuri che i grandi sanno ascoltarci? Certo anche 

loro non hanno una vita facile, obbligati come sono a fare giorno dopo giorno le stesse cose: lavoro, figli, casa, non-

ni… Ma insomma che dobbiamo fare?  Comunque pensiamo che il periodo dell’adolescenza sia anche molto bello da 

molti punti di vista, perché ci si accorge che è il momento in cui si cresce, si matura e si sa ragionare con la propria 

mente insomma ci si sente più liberi e forti. 

essere adolescenti è: 

Crescita, non solo fisica ma anche psicologica (Sara Ciancio)   

L’arrivo delle responsabilità (Vittorio Volzone)                                                                              

Essere libero ma anche vincolato (Valeria Bacco)     

Vivere la vita ogni giorno al massimo (Mariano Del Grosso) 

Essere maturi (Dalia Morena) 

Essere spensierati (Jasmine Senatore) 

La fase più bella della vita (Sara La Francesca) 

Avere la libertà di pensiero e di parola (Fiorenza Iacovino) 

Un rapido sviluppo fisico, e un rapido cambiamento emotivo 

(Gabriel Mirra) 

Essere pazzi!!! (Antonio Bruno) 

Essere giovani e cogliere l’attimo (Chiara Iacovino) 

Essere pieni di sogni speranze e paure (Arianna Tedesco) 

Voler stare sempre con gli amici e aver paura di perderli (Beatrice 

Coda) 

Poter esprimersi liberamente (Simona Ciancio) 

Affrontare la vita in modo difficile (Orsola Fa-

sulo) 

Voler essere se stessi (Luca Sinno) 

Divertirsi ma diventare più responsabili (Miryam 

Attanasio) 

Un periodo di scelte e cambiamenti 

(Mariarosaria Palo) 

Essere protagonista della propria creatività 

(Alessia Cosenza) 

Provare di tutto per la prima volta (Luigi Roc-

chino) 

Vivere esperienze indimenticabili (Gaia Veno-

sa) 

La nostra adolescenza 

Sara Ciancio 

Vittorio Volzone 
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 NOI E... 
I nostri problemi 

La voglia di acquisire indipendenza porta i ragazzi a sperimentare diver-
se situazioni, che però talvolta sfociano in sensazioni di delusione o di 
sconfitta. Ciò provoca repentini cambiamenti di umore e di atteggia-
mento; un attimo prima sembrano forti e sicuri di sé, un attimo dopo 
fragili e insicuri, intraprendendo la via per loro più semplice. 

 

LA DROGA 

La droga è l’insieme di tutte quelle sostanze naturali o artificiali che 
alterano l’intero organismo, infatti, è un ottimo rifugio per quei ragazzi 
che sentendosi deboli e indesiderati, cercano di provare nuove emozio-
ni, utilizzando abusivamente questi stupefacenti. Il loro uso risulta pur-
troppo sempre maggiore, soprattutto fra i giovani e certamente sono tra 

i maggiori pericoli alla integrità psico-fisica 
dell’uomo. In considerazione della sua azione di-
struttiva del sistema nervoso, la droga rappresenta 
un vero e proprio drammatico attentato alla vita. 
 Questa sostanza, come molti altri farmaci, se viene 
usata più volte e, per un periodo di tempo più o 
meno lungo, produce tolleranza ed assuefazione.  

 

LA DRUNKORESSIA: UN NUOVO FENOMENO IN CIRCOLAZIONE 

In quest’ ultimo periodo si è parlato di ragazzi/e che non mangiano, per 
non ingrassare e per assomigliare ai modelli proposti da pubblicità e 
mondo della moda. Ma bevono, bevono molto, fino ad anestetizzarsi e 
soprattutto per annullare il senso di fame. Sono tante, sempre di più. Si 
tratta degli adolescenti che sono colpiti dalla cosiddetta "drunkoressia", 
formato dalle parole "anoressia" e "drunk", ovvero "ubriaco" in inglese, 
ad indicare lo stato di ebbrezza causato dall'alcol, specie a stomaco 
vuoto. I drunkoressici in Italia sono già diventati 300 mila di cui la mag-
gior parte ragazze, ed è un numero, purtroppo in costante aumento.  

 

 

 

 

 

BULLISMO  

Il bullismo oggi è molto diffuso tra gli adolescenti e si diffonde sempre di 

più, soprattutto nelle scuole, luogo dove invece i ragazzi dovrebbero 

sentirsi al sicuro. Il bullo è una persona esibizionista che assume atteg-

giamenti aggressivi nei confronti di suoi coetanei fisicamente più deboli. 

In realtà il fenomeno del bullismo non è una forza, ma una debolezza e 

se il bullo picchia o minaccia è per sentirsi forte o perché non riesce a 

esprimersi diversamente. 

        Ma c’è chi … 

Sara Ciancio 

Vittorio Volzone 

Quest’anno noi ragazzi di 3° abbiamo affrontato 

l’argomento sui disturbi dell’alimentazione: anores-

sia, bulimia e obesità. 

Questi disturbi affliggono in particolare gli adole-

scenti che per motivi psicologici si chiudono in se 

stessi facendo del male al proprio corpo, con cui 

sono in conflitto. La causa principale di questi pro-

blemi è la paura di crescere e non essere piu’ al 

centro delle attenzioni dei genitori 

e non essere piu’ “coccolati” da 

loro. 

I disagi principali 

dell’alimentazione sono: 

ANORESSIA = disagio mentale 

per cui una persona rifiuta il cibo 

per non apparire “imperfetta”.                                                                                  

 

BULIMIA = disturbo per cui una 

persona, dopo aver mangiato, ricor-

re a molti metodi per non metabolizzarlo. 

 

OBESITA’= condizione di accumulo di grasso cor-

poreo eccessivo. 

Le conseguenze di questi disturbi sono maggior-

mente costituite da diabete, pressione alta e proble-

mi di cuore. Secondo alcune statistiche in Italia 

circa il 2% della popolazione è afflitta da anoressia 

e bulimia, in America circa lo 0,5% e in Inghilterra 

il 10%.. 

Dopo aver approfondito questo tema sentiamo di 

scrivere qualche consiglio a tutti gli adolescenti che 

si sentono soli e tendono a praticare ciò che non è 

salutare per il loro corpo… 

Non discriminate il vostro corpo perché a volte la 

gente parla senza pensare a ciò che dice. 

La vostra bellezza non dipende da ciò che pensano 

gli altri.  

Siate ciò che vi rende felici e non date credito ai 

pensieri altrui. 

Problemi Alimenta-

ri? Eccoci.  

Cosenza Alessia 

Attanasio Myriam 

La Francesca  Miriam 

Rocchino Luigi 
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Numerose ricerche antropologiche hanno potuto docu-
mentare l’insieme di credenze, riti e rappresentazioni sui 

gemelli elaborati dai vari popoli.                                                
Agli uomini primitivi, i gemelli sono apparsi sempre carichi 
di una forza potente, sia pericolosa sia protettiva; temuti o 
adorati che siano, i gemelli sono sempre carichi di intenso 
valore. Nella Bibbia, la nascita di due gemelli è presentata 
come la risposta di Dio alle preghiere della coppia ormai 

sterile da tanti anni. 
In questo caso e in molte altre civiltà, la nascita gemellare 
rappresenta un evento prodigioso in cui intervengono 
forze divine, e i gemelli sono sempre accolti come segno 
della benevolenza di Dio. 
 

La mitologia greca sui  gemelli 
Il terzo segno dello zodiaco sono i gemelli. 
 Una leggenda greca narra che nei tempi antichi  in tutto il 
mondo era conosciuta la straordinaria bellezza di Leda, 
donna  di Tindaro. Era chiaro che la sua bellezza non pote-
va sfuggire al Dio Zeus che si trasformò in un bellissimo 

cigno avvicinandosi così a Leda. Dopo un po' di tempo 
Leda partorì due gemelli: Polluce ed Elena, la stessa Elena 
che molti anni dopo, causò la guerra di Troia. 

Così, Leda, oltre al figlio Castore ed alla figlia 
Clitemnestra, avuti dal suo matrimonio con 
Tindaro, ebbe anche un paio di gemelli illegit-

timi. Dal momento che  Castore e Polluce era-
no circa della stessa età cresciuti insieme  non 
si separavano mai. Polluce era immortale (dal 
potere che gli ha dato il padre Zeus) mentre 
Castore era un semplice mortale e quindi sa-

rebbe dovuto morire. Purtroppo, nessuno si aspettava che 

la sua morte sarebbe stata così prematura! Infatti Polluce e 
Castore avevano due fratelli, anche loro mortali, con i quali 
non erano in buoni rapporti. Uno di loro, durante un litigio 
con Castore gli infilò la lancia uccidendolo. Polluce fu pre-
so da un grande dolore, ma non c'era rimedio. Allora inter-
venne Zeus e propose a Polluce la possibilità di scambiare 

con Castore una giornata. Polluce accettò senza pensarci e 
Zeus, vedendo il loro immenso amore, li trasformò in stelle 
e li pose in cielo per illuminare e ricordare alle persone 
l’amore fraterno. Nella costellazione che da allora iniziò a 
chiamarsi Gemelli, si trova il punto che apparentemente si 
avvicina  al sole durante il solstizio d'estate. 

 

In  letteratura introducendo i gemelli 

Al di fuori della mitologia, la letteratura antica sfrutta spes-

so il tema dei gemelli per i risvolti comici che se ne possono 

trarre attraverso equivoci, scambi di persona, riconosci-

menti. 

Per primo sfrutta sapientemente questi 
spunti lo scrittore latino Plauto, che scri-

ve una commedia intitolata Maenecmi 
imperniata sulle avventure di due fratel-
li gemelli, separati fin da piccoli, chiama-
ti nello stesso modo e protagonisti di 
straordinarie peripezie. Questa comme-
dia divenne molto popolare e ispirò tra 

gli altri Bernardo Dovizi da Bibbiena, 
autore della Calandria, dove agli equi-
voci presupposti dalla presenza di due 
gemelli, si aggiunge anche una girando-

Essere gemelli… 

la di travestimenti e agnizioni. Pochi anni dopo 
la Calandria, nel 1531, i membri della senese 

Accademia degli Intronati composero una com-
media, Gl’Ingannati, diventata famosissima, che 
mette in scena una vicenda imperniata su due 
gemelli di Modena, con scambi di persona e si-
tuazioni paradossali fino all’inevitabile lieto fine. 
Il tema dei gemelli scambiati e confusi tra loro è 

ormai diventato così ghiotto che numerosissimi 

scrittori, non solo italiani: si pensi allo Shakespe-

are della Comedy of Errors e di The Twelfth 

Night, o al Lope de Rueda de Los Engaños,  se 

ne impadroniscono per trattarlo con una ric-

chezza che va ben oltre il puro gioco degli equi-

voci e degli scambi di persona, toccando i temi 

spesso inquietanti dell’identità e dell’inganno, 

dell’essere e dell’apparire. 

Essere gemelli  ai giorni nostri 

Essere gemelli è molto bello anche un po’ scoc-
ciante alcune volte. A un certo punto della vita 
però noi gemelli ci dovremmo dividere e questo 
succede all’età di 12-13 anni . Solo dopo esserci 
divisi ci accorgiamo che eravamo un corpo solo 

e una mente sola ma il destino può essere molto 
cattivo con noi. 
Fin da piccoli siamo stati sempre insieme: aveva-
mo  una spalla su cui piangere, ridere della stes-
sa cosa, giocare insieme... Queste cose per noi 
gemelli sono molto importanti ma solo arrivati a 

una certa età ti rendi conto che la tua vita e il 
tuo destino è molto diverso dall’ altro e sei co-
stretto a separarti da chi hai  amato e da chi ti 
ha amato fin da quando sei nato. 
 Anche da piccoli si percepisce la presenza di un 
nostro simile. Certe volte sembra che i gemelli 

abbiano dei poteri come la telepatia e il percepi-
re il suo simile in lontananza. Nel primo caso si 
tratta ad esempio di dire la stessa cosa che 
l’altro pensa o stava per annunciare, nel secon-
do caso , invece, può essere un po’ strano ma 
vero: l’abbiamo provato:  se uno dei gemelli pro-

va dolore come mal di testa o mal di schiena, 
l’altro lo percepisce a distanza. È confortante 
avere qualcuno che rimane con te, che, giusta-
mente o meno, tu preferisci ma questo non con-
ta. Insieme formiano una barriera contro le av-
versità, cioè noi contro il mondo intero.                                

                         Fiorenza   & Chiara  Iacovino       

 



 Dico La Mia! 

 NOI E... 
Il mondo intorno 

Qualunque sia stato il periodo storico di riferimento, che si chia-

masse Eva, Nilde o Madre Teresa, è sempre la donna , in ma-

niera più o meno palese ad essere “protagonista” del suo tem-

po. Figura a volte nascosta, a volte oscurata, ma pur sempre 

presente e decisiva. Il suo cammino nella storia è stato irto di 

ostacoli e ricchissimo di pregiudizi, ma proprio per questo, la 

sua lotta è stata ancora più ricca di grandi traguardi e importan-

ti vittorie. Alla donna delle caverne, piano piano è subentrata la 

donna dei grattacieli e della stanza dei bottoni. Quella di oggi, è 

una donna che non solo porta le gonne ma anche e soprattutto 

i pantaloni. Il suo cammino è iniziato nella caverna, quando 

badava ai cuccioli, aiutava l’uomo nella sua sopravvivenza quo-

tidiana, fatta di cibo e lavoro. Nelle civiltà arcaiche il matriarcato 

era potentissimo, la donna era regina nella famiglia e nella co-

munità, potente perché generava la vita. L’economia della casa 

era nelle sue mani e l’uomo delegava a lei tutta 

l’organizzazione familiare. 

Nella Grecia dei primi grandi filosofi il ruolo della donna cambia 

radicalmente, nonostante la Grecia sia considerata la culla 

della sapienza antica. La donna era ignorante, considerata un 

essere inferiore e fino alla morte soggetta alla tutela prima del 

padre e poi del marito. Secondo Euripide, la donna non è solo 

ignorante, ma è anche il peggiore dei mali. Per Platone, per lei 

non c’era posto, in una buona organizzazione sociale. Aristote-

le la considerò invece difettosa e incom-

pleta. Secondo Pitagora la donna, figlia 

del principio, aveva generato il caos e le 

tenebre. A Roma la condizione della 

donna non era molto diversa, rimaneva 

un’irresponsabile, un essere inferiore ed 

una eventuale infedeltà da parte sua 

poteva essere punita con la morte. Sor-

te diversa toccava invece alle matrone. La matrona aveva 

grande importanza nella vita familiare: si occupava 

dell’educazione dei figli e con il passare del tempo la sua pre-

senza cominciò ad essere più assidua nella vita sociale. Le 

mogli dei grandi imperatori erano artefici della vita politica, or-

dendone la trama nell’ombra. La matrona era potente e libera. 

Nel Medioevo, la donna viene vista in due modi nettamente 

opposti: angelico e spirituale o stregonesco e maligno. Nella 

donna si incarnano infatti il bene e il male, la donna viene nuo-

        Donna ieri e oggi 

vamente a per-

dere il suo pote-

re, relegata an-

cora una volta al 

ruolo di madre e 

moglie, piegata ancora una volta al potere dell’uomo. Il 

Seicento nutre grandi paure nei confronti dell’universo 

femminile, contro le donne iniziano vere persecuzioni e 

molte di loro finiscono sul rogo, accusate di stregoneria. 

Streghe, erano considerate infatti tutte le donne che 

decidevano di ribellarsi al potere dell’uomo e alle regole 

della società. Tutte le altre si sposavano o entravano in 

convento. Tale situazione dura anche per tutto il Sette-

cento, dove unico fine dell’universo femminile, era 

“accasarsi” al meglio. Per trovare un principio di moder-

nità di deve arrivare all’Ottocento, la donna torna alla 

ribalta soprattutto come lavoratrice. La sua forza lavoro 

da sempre esistita nella storia, ma non sempre ricono-

sciuta, comincia ora ad avere un importante peso in 

piena società industriale, soprattutto da un punto di vista 

economico e produttivo. Comincia ora l’imponente lotta 

della donna per il riconoscimento dei diritti legati al suo 

essere un “soggetto sociale”. E’ ora lavoratrice e cittadi-

na, non può più quindi sottostare al potere dell’uomo, 

marito o padre che 

siano. Per molto 

tempo il lavoro della 

donna è stato consi-

derato subordinato a 

quello dell’uomo e 

finalizzato ad esso, 

nonostante la parità tra loro fosse anche sancita anche 

dalla Costituzione italiana. Stranamente nella concretiz-

zazione di tale principio, la maternità, che anticamente 

aveva reso la donna potente, perché generatrice di vita, 

nella società industriale la rese vulnerabile, perché le 

impedisce per lungo tempo lo svolgimento di qualsiasi 

lavoro. La maternità non è più, quindi l’essenza stessa 

dell’essere donna, ma, un ulteriore carico, che rende 

ancora più complicata e problematica la sua vita. Inizia-

no grandi manifestazioni di piazza, le prime organizza-
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zioni riconosciute nella lotta dei diritti della donna. La 

società, l’uomo in particolare, non è pronto alla pre-

senza di un’altra protagonista. La scena non gli ap-

partiene più in maniera esclusiva, ed ecco allora che 

iniziano le ingiustizie e lo sfruttamento esasperato, 

come dimostrato dalle morti di New York, durante lo 

sciopero del 1908. Tutto il mondo 

diventa scenario di lotta delle don-

ne, stiamo parlando dell’India, come 

della Cina, come dell’Africa. Gli anni 

di fine Novecento, sono stati gli anni 

del femminismo, del rigetto dei valo-

ri tradizionali, quali la famiglia, e la 

maternità, perché nemici della nuo-

va donna. Quella che sta lottando per la propria affer-

mazione, è una donna offesa, e quindi arrabbiata, la 

sua è ancora una posizione estrema che non ha an-

cora raggiunto il suo punto di equilibrio. Dovrà passa-

re ancora qualche decennio affinché la donna diventi 

più consapevole, più equilibrata e sappia quindi, ri-

mettere insieme i suoi valori tradizionali e il suo nuo-

vo ruolo nella società. La donna di oggi riesce ad 

essere lo specchio del passato, ma anche la proiezio-

ne nel futuro. La donna manager, la donna Presiden-

te della Camera , la donna, forse, Presidente della 

Repubblica, la donna presidente di confindustria, non 

è un risultato occasionale, ma la risultante di una 

guerra fatta di tante battaglie vinte e altrettante perse, 

ma che alla fine ha portato la donna all’apice della 

piramide. 

 

DIRITTI DELLE DONNE  

 

Il cammino verso il riconoscimento dei propri 

diritti è stato particolarmente lungo e diffici-

le, perché per secoli sono state considerate 

diverse e inferiori all’uomo. Oggi sia la Costi-

tuzione della Repubblica italiana sia molte leg-

gi affermano la parità fra i sessi, tuttavia 

nella gran parte del mondo la donna è ancora 

lontana dal godere di una piena parità dei di-

ritti con l’uomo in campo ECONOMICO, SO-

CIALE, CULTURALE  

LE DONNE NEI PAESI IN VIA DI SVILUP-

PO 

Per motivi spesso diversi tra loro le donne di 

quasi tutti i paesi in via di sviluppo, di quelli 

dell’area islamica, di molte culture dell’Estremo 

Oriente e anche di parte dell’America latina 

vivono di fatto una pesante condizione di infe-

riorità. Destinate al futuro ruolo di mogli e di 

madri, le ragazze non hanno accesso 

all’istruzione, sono tenute ai margini del mondo 

del lavoro. Se sono sposate non lavorano, se 

costrette a lavorare sono impiegate in mansioni 

umili e poco pagate. In questo modo il “valore 

economico” di una donna è inferiore a quello di 

un uomo, e per le famiglie avere una figlia è 

spesso una disgrazia. Tenute nell’ignoranza, le 

donne di questi paesi soffrono anche di grandi 

problemi sanitari perché non sanno nulla di i-

giene e prevenzione delle malattie. Spesso sono 

inoltre escluse dalla vita politica o vi parteci-

pano in modo molto ridotto. Il ruolo sociale è 

strettamente legato al loro compito di mogli; in 

molti casi, se vengono ripudiate dai mariti, 

perdono ogni diritto sui figli e sono costrette a 

vivere arrangiandosi, tenute ai margini della 

società vengono considerate persone senza di-

gnità. Per questi motivi uno dei principali o-

biettivi per i prossimi anni è assicurare 

l’istruzione alle donne di questi paesi perché 

solo la cultura può cambiare mentalità e com-

portamenti.  

Gaia Venosa 

Miriam La Francesca 
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La moda sa essere capricciosa, volubile ed estrema-

mente raffinata. Cambia ogni anno, con i suoi nuovi 

trend e i suoi must have, ma ciclicamente ritorna, ma-

gari rielaborando delle passate tendenze in chiave di-

versa. Che ci piaccia o meno fa parte della nostra cultu-

ra, del nostro relazionarci con noi stesse e con gli altri, 

perché se è vero che l'abito non fa il monaco, dimmi 

cosa metti e ti dirò chi sei! La moda ci diverte coloran-

do la vita di tutti i giorni, così come ci ha divertite riper-

correre gli ultimi suoi 100 anni, riscoprendo di volta in 

volta la tendenza clou. Eccole:      

 

Anni ‘20 

Gli anni ’20 sono stati l’epoca 

della rivoluzione in fatto di moda. 

La Donna di quest’epoca non è 

una figura angelica, bensì concre-

ta, poiché il modo di pensare si è 

evoluto e di conseguenza anche il 

modo di apparire. Le donne si 

sbizzarrirono con abbigliamenti semplici fatti di fanta-

sie, colori, ricami e stole; i vestiti iniziarono a evidenzia-

re la vita, che veniva segnata per poi lasciare il passo a 

pieghe e volant. La maggiore esponente di quest’epoca 

è stata sicuramente Coco Chanel che ha influenzato la 

moda e ha creato non solo il classico tailleur femminile, 

ma anche la “petite robe noire”, il tubino nero entrato 

nel mito, che attraverserà indenne lo scorrere del tem-

po affermandosi come esempio di eleganza. Tra gli 

accessori troviamo bigiotteria di ogni tipo ma molto 

appariscente. 

 

Anni ‘50 

Gli anni '50 sono il decennio del rock 'n' roll, dei blue 

jeans, delle t-shirt, delle pin up e dei pattern a pois; è il 

momento in cui cominciano a comparire i primi bikini e 

la giacca di pelle diventa un 

irrinunciabile must have della 

moda uomo. Tra i maggiori 

esponenti troviamo Christian 

Dior che lanciò le sue prime 

collezioni di moda rappresenta-

te da calze, pellicce, cappelli, guanti, borse, gioielleria, 

lingerie e sciarpe caratteristiche dell’epoca.   

   

Anni ‘80 

La moda negli anni ‘80 era esagerata, 

colorata, rock, punk, insomma in linea 

con lo stile che Madonna ci ha abitua-

to ad osservare nei suoi videoclip e 

concerti dell'epoca. I simboli di questo 

periodo sono gli scaldamuscoli, le 

fasce nei capelli a contenere hairstyle 

oversize, i giubbotti da paninaro, le scarpe, leggins , guanti 

senza dita. 

 

Anni ‘90 

Ci manca la moda anni ‘90? In molte direbbero di no ma di 

fatto, a poco a poco, questa sta tornando a vivere nei nostri 

guardaroba. Ci sono, infatti, alcuni capi di abbigliamento 

iconici tanto utilizzati in quel periodo e che ora stanno rivi-

vendo una seconda giovinezza. Stiamo parlando delle felpe 

logo, gli shorts di jeans a vita alta, le parigine e gli anfibi di 

Dr Martens, i cappellini beanie, le salopette e le camicie tar-

tan, tanto per cominciare. Il mood diventa sempre più grun-

ge esattamente come negli anni  ‘90.  

 

Anni 2000 

Eccoci arrivati ai nostri tempi, ricchi di poncho, parka, oc-

chiali con lenti a specchio, gonne a palloncino, abiti a stam-

pa scozzese, pantaloncini a vita bassa, stampe a fiori, colori 

fosforescenti, borchie ed infinite borse a righe. Attualmente 

gli stilisti aprono le porte alla loro personale giungla metro-

politana: con tinte colorate oppure sgargianti, vengono rive-

stite borse, abiti, gonne, maglie...Importanti esponenti della 

Moda di oggi sono: Céline, che veste di solito zebrato, come 

anche Dior, che stampa colori naturali che determinano il 

 

 

 

 

 

 

   Avere un animale in casa è come avere un perenne raggio di 

luce che penetra dalla finestra anche nei momenti di totale 

oscurità. Solo chi ha la fortuna di possedere un animale dome-

stico, può sperimentare la gioia, l’allegria, il divertimento e la 

compagnia che i nostri piccoli amici a quattro zampe ci regala-

no con la loro semplice presenza. 

L’uomo e gli animali, da migliaia di anni, vivono un rapporto 

L’animale: il migliore a-

mico dell’uomo 

La moda 
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simbiotico in cui ognuno ha sempre qualcosa da offrire 

all’altro, senza pretendere nulla in cambio. Basti pensare a 

tutte le emozioni, soprattutto alla felicità, che l’arrivo di un nuo-

vo cucciolo porta in casa e in famiglia. 

Gli animali domestici ci cambiano la vita! Ovviamente in me-

glio. Non solo abbiamo tante cose da imparare con gli anima-

li ma si è sempre pensato che possedere un animale in casa 

(un gatto, un cane, un criceto, un coniglio…) favorisca il rilassa-

mento e crei un clima estremamente sereno fra tutti i compo-

nenti della famiglia. Anche a livello scientifico si è voluto dimo-

strare che la presenza di un amico a quattro zampe in casa, 

può avere degli effetti assolutamente positivi sulla nostra salute 

fisica e sul nostro equilibrio emotivo. 

Molti studi, infatti, hanno rilevato in maniera dettagliata i bene-

fici del legame uomo-animale ed ecco anche il perché, da 

qualche anno, molti animali vengono addirittura utilizzati a 

scopo terapeutico (la cosid-

detta Pet-Terapy) per una 

vasta gamma di pazienti con 

diverse patologie. 

Alcuni dei Benefici che gli 

Animali Domestici ci Offrono: 

Compagnia e conforto: Cosa 

c’è di meglio di un animale 

che ci faccia compagnia nei 

momenti di sconforto? Non 

sempre le persone sono pro-

pense a farsi carico dei nostri 

problemi, un animale, al con-

trario, è sempre ben disposto a rassicurarci e lo fa sempre con 

piacere e senza volere nulla in cambio. Gli animali, quindi, ci 

offrono compagnia e sostegno morale in qualsiasi situazione 

facendoci, spesso, distogliere l’attenzione dai problemi che ci 

attanagliano. 

I nostri amici possono rappresentare un’ancora di salvezza per 

le persone sole, ad esempio quando si soffre per la perdita di 

qualcuno caro oppure quando un figlio lascia la casa, perché 

aiutano ad affrontare la solitudine che spesso è causa di de-

pressione. In famiglia, un animaletto, aiuta a riunire le persone 

dopo un litigio ristabilendo un clima di serenità e armonia. 

Positività: Avete mai visto un animale pessimista o che vi tra-

smette delle sensazioni negative? La cosa che più colpisce 

negli animali è proprio il loro approccio positivo alla vita senza 

alcuna forma di gelosia, di cattiveria, o di sentimenti 

negativi. Qualsiasi sia la situazione, essi sono sempre in 

cerca di divertimento e di relax e non si lasciano mai 

scoraggiare dai problemi che incontrano anzi, si adope-

rano in tutti i modi possibili per superarli. 

Con il loro atteggiamento positivo ci trasmettono la vo-

glia di vivere e di affrontare serenamente e con calma 

tutte le situazioni. Non ci resta altro che prendere esem-

pio da loro e vedere la vita in modo sempre positivo. 

Socializzazione: Non c’è dubbio che gli animali domesti-

ci offrono un sacco di occasioni per socializzare. Avere 

un animale non solo attira in casa amici e familiari ma è 

anche un ottimo modo per incontrare persone nuove, 

allargare il giro di amicizie e creare dei contatti sociali 

positivi con cui condividere la passione per gli animali. 

Benefici per i Bambini: 

La presenza in casa di un animale porta innumerevoli 

benefici anche e soprattutto ai bambini.  

Grazie ad un amico a quattro zampe, essi sviluppano fin 

da piccoli un senso di responsabilità, di amore, di com-

passione e di empatia che li accompagneranno per 

tutta la vita. La semplice presenza di un animale in casa 

diffonde loro un senso di sicurezza e può calmare l’ansia 

da separazione dai genitori quando questi sono fuori 

casa. 

Il legame con un animale favorisce nei bambini lo svilup-

po di capacità comunicative (anche non verbali) e 

capacità relazionali, insegnando loro valori positivi co-

me l’amicizia, la lealtà, il rispetto per la vita e per gli ani-

mali, l’amore per se stessi e per gli altri. 

Giocare con un cucciolo, inoltre, aiuta il bambino a 

stimolare l’immaginazione, la fantasia e la curiosità facili-

tando l’apprendimento; inoltre, la presenza di un anima-

le domestico può contribuire a calmare i bambini iperat-

tivi o aggressivi.  

Però c’è anche il rovescio della medaglia  infatti  il 45% 

delle persone ogni anno abbandona gli animali per 

motivi superficiali anche se non pensano dove andran-

no a finire… ma questo è argomento di un altro  artico-

lo. Bau, bau  

 

   Simona Ciancio 

http://www.amicianimali.it/pettherapy/pettherapy2.html
http://vitalibera.it/10-consigli-per-amare-se-stessi/
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L’immigrazione in Italia  appare come un fe-

nomeno relativamente recente, che ha comin-

ciato a raggiungere dimensioni significative 

all'incirca nei primi anni settanta, per poi di-

ventare un fenomeno caratterizzante della 

demografia italiana nei primi anni del XXI 

secolo.  La popolazione immigrata non va con-

fusa con la popolazione straniera: essa è com-

posta da tutti i residenti che sono nati all'e-

stero con cittadinanza straniera, anche se 

hanno successivamente acquisito la cittadi-

nanza italiana; mentre la popolazione stranie-

ra è composta da tutti i residenti che hanno 

cittadinanza straniera, anche se sono nati in 

Italia.  

Le cause del fenomeno dell'immigrazione può 

trovare origine in motivazioni: 

 economiche (per sfuggire alla povertà e           

in cerca di migliori condizioni di vita); 

 lavorative (per trovare un impiego, per 

migliorare il proprio posto di lavoro); 

  politiche (dittature, persecuzioni, guer

re, genocidi, pulizia etnica); 

 di tipo religioso (impossibilità di prati-

care il proprio culto religioso); 

 derivate da disastri natura-

li (tsunami, alluvioni, terremoti, carestie); 

 personali (scelta ideologica, fidanza-

mento con un partner residente in un al-

tro paese); 

 per istruzione (per frequentare u-

na scuola e conseguire un titolo di studio, 

garantire ai propri figli un'istruzione più 

approfondita, apprendere una lingua stra-

niera) 

 in maniera forzata, dove chi migra è 

vittima della tratta di esseri umani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranieri irregolari 

Ci sono numerosi stranieri che dimorano illegalmente sul 

territorio nazionale. In Italia l'immigrazione irregolare è 

alimentata soprattutto dagli overstayers, tutti quegli 

stranieri che, entrati nel Paese regolarmente, restano do-

po la scadenza del visto o dell'autorizzazione al soggiorno. 

Un’ altra parte degli immigrati irregolari giunge illegal-

mente da altri Paesi Schengen, approfittando dell'aboli-

zione dei controlli alle frontiere interne. 

Sbarchi  

A sbarcare sulle coste italiane attraversando irregolar-

mente i confini marittimi sono sia rifugiati, sia migranti 

economici. Il numero degli arrivi negli ultimi anni è instabi-

le. La maggior parte degli sbarchi dei migranti è avvenuta 

sulle coste siciliane, ma anche in  Puglia e in Calabria. Di 

questi la maggior parte sono di nazionalità marocchina, 

alcuni egiziani, altri di nazionalità eritrea e tunisina.  

Molte persone però muoiono nei vari sbarchi o per la debo-

lezza o per il modo in cui vengono trasportati: ammassati 

gli uni sugli altri. La foto del piccolo profugo morto in 

spiaggia ha commosso il mondo intero. 
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Il rapporto tra italiani e immigranti 

Cresce il numero degli stra-

nieri e crescono, di conse-

guenza, le occasioni di contat-

to tra italiani e migranti. Cre-

sce il sentimento di paura ma 

è diffusa la consapevolezza 

che la loro presenza sia ne-

cessaria. Sempre più cittadini pensano che gli im-

migrati debbano integrarsi, adeguandosi però alla 

cultura e alle tradizioni italiane. Al tempo stesso, 

è largamente condivisa l'idea che possano godere 

dei diritti di cittadinanza, come quello di voto. Gli 

stranieri sono ormai parte della quotidianità di 

molti italiani: più di uno su tre afferma di avere 

amici tra gli immigrati, oppure di avere contatti in 

ambito lavorativo (36%). Una percentuale appena 

inferiore ha degli immigrati come vicini di casa 

(27%), come compagni di scuola dei propri figli 

(33%). Sempre più spesso sono a servizio presso 

le nostre abitazioni o assistono, come badanti, un 

nostro famigliare. Però molti migranti vengono 

sfruttati nel lavoro nei settori dell'agricoltura e 

dell'edilizia in parecchie zone dell'Italia meridio-

nale. Essi ricevono paghe inferiori di circa il 40%, 

a parità di lavoro, rispetto al salario italiano mini-

mo concordato tra le parti sociali e lavorano un 

maggior numero di ore.  

Gli immigrati molto spesso vengono etichettati 

come "possibili criminali" o "parassiti sociali"; 

questa è una forma seppur minima di razzismo 

che condanna coloro che 

si spostano da uno Sta-

to ad un altro a trasci-

narsi dietro un'etichet-

ta scomoda e umilian-

te. Molto spesso è pro-

prio la criminalità orga-

nizzata internazionale a 

gestire l’ingresso clan-

destino, e questo rende il problema ancora più 

drammatico. Mi sembrerebbe  opportuno promuo-

vere un'accoglienza dignitosa per uomini e donne 

in fuga dalla povertà e dalla miseria, a volte dalle 

guerre e dalle persecuzioni, alla ricerca di un fu-

turo migliore per sé e per i propri figli, che vo-

P a e s i  i n  s o t t o -

s v i l u p p o  

 

Il sottosviluppo è una condizione 

di arretratezza sociale ed econo-

mica in cui vive la popolazione di 

un paese rispetto ai paesi con 

sistemi economici più avanzati. I 

paesi poveri sottosviluppa-

ti hanno un’economia arretrata, 

b a s a t a  s o p r a t t u t t o 

sull’agricoltura, dipendono per l’industria e la tecno-

logia dai paesi sviluppati  perché il loro settore se-

condario si limita a una rudimentale lavorazione 

delle materie prime, possiedono infrastrutture e vie 

di comunicazione e reti di telecomunicazioni scarse 

e  inefficienti,  hanno rare e carenti strutture sanita-

rie, condizioni igieniche precarie e di conseguenza 

basse aspettative di vita, hanno livelli molto alti di 

analfabetismo; sono indebitati fortemente con i pa-

esi ricchi e contano politicamente pochissimo a li-

vello internazionale. Erano inizialmente raggruppati 

ORSOLA FASULO 

gliono venire in Italia per lavorare legalmente ed 

inserirsi a pieno titolo nella nostra società, rispet-

tandone le leggi e la cultura ma questo non vuol di-

re spalancare le porte all'immigrazione, ma gover-

nare il fenomeno conciliando le ragioni della legalità 

con quelle dell’ospitalità, le ragioni della sicurezza 

con quelle della solidarietà. 

                                                              

                                 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sottosviluppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
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nel cosiddetto Terzo mondo. I maggiori paesi in una condi-

zione di sviluppo sfavorevole sono principalmente l'Africa, 

l'America Latina, l'America centrale, l'India, il Sud-est asia-

tico e molti paesi del medio ed estremo Oriente. All'interno 

di tali paesi sono distinguibili due tipi di paesi sottosvilup-

pati: quelli con risorse e quelli senza. I primi hanno materie 

prime all'interno del proprio paese, che potrebbero permet-

tere uno sviluppo economico; i secondi, non avendo né 

capitali, né risorse, hanno minima possibilità di sviluppo 

autonomo indipendente. Il problema mondiale più grave ed evidente dell'economia è quello della povertà estre-

ma di almeno un miliardo e mezzo di persone, il 25% della popolazione mondiale è considerato povero. Secon-

do diversi storici, le cause del sottosviluppo del sud del mondo sono da ricercarsi prima nel colonialismo: le na-

zioni europee avrebbero dunque solo sfruttato a loro favore un sottosviluppo già esi-

stente anche lì dove non hanno preso il potere politicamente.  A sostegno di questa 

tesi si cita ad esempio l'Etiopia, che nonostante sia sempre stata una nazione indipen-

dente (eccetto per pochi anni nel ventesimo secolo) però è uno degli stati più poveri 

del pianeta. Secondo molti invece il colonialismo avrebbe lasciato un'eredità positiva 

come ad esempio strade, ferrovie, e portato una lingua comune in vaste zone. Le cau-

se del sottosviluppo sono anche da ricercare nella geografia e nell'ambiente, che han-

no impedito lo sviluppo di civiltà e culture più avanzate. Limitandosi per esempio al 

caso dell'Africa subsahariana, la mancanza di colture dall'alto contenuto energetico e 

la presenza di specie animali difficoltose da allevare hanno reso più difficile la nascita 

di grandi civiltà sedentarie dove si potesse formare una numerosa classe sociale non direttamente dedita a pro-

cacciarsi il cibo, e che potesse dunque sviluppare strumenti come la scrittura e il calcolo che venivano contem-

poraneamente sviluppati in Europa; tutto ciò ha reso difficile la realizzazione di una civiltà avanzata. A prova di 

ciò per esempio il fatto che, fatta eccezione per l'arabo portato dall'espansione islamica, nell'Africa subsahariana 

ancora durante il medioevo non esistevano di fatto lingue scritte. E noi come paesi occidentali molto più avanti 

cosa potremmo fare per evitare tutto questo? Ovviamente darsi da fare sarà senz’altro utile ma non dobbiamo 

aver paura di agire da persone consapevoli quindi, cerchiamo di distribuire ricchezze a tutti questi paesi, preve-

nirli dalle malattie, aiutarli a svilupparsi per soddisfare tutte quelle esigenze che qualsiasi essere vivente ha. 

 

 

 

Jasmine Senatore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Latina
https://it.wikipedia.org/wiki/America_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud-est_asiatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_subsahariana
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Espansione_islamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
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La rivoluzione che internet ha provocato dal 

punto di vista delle relazioni sociali, sia in senso  

positivo che in negativo, non può essere ignorata 

e si estende a macchia d’olio. Ma quanto è im-

portante la nostra vita virtuale?  

Il primo grande merito dei social network è in-

dubbiamente quello di aver facilitato la comuni-

cazione: basta avere la connessione Internet per 

parlare in tempo reale con persone dall’altra 

parte del globo e, grazie alle webcam, addirittura 

vederne il volto. Riusciamo a mantenere i con-

tatti nel tempo più facilmente e procurarne altri 

in modo ancor più semplice, e in questo vastissi-

mo intreccio di reti sociali virtuali le informazioni 

viaggiano alla velocità della luce e le idee circola-

no e si modificano continuamente. Nonostante i 

meriti da riconoscere ai social network, è neces-

sario parlare anche dei problemi che nascondono. 

In secondo luogo pur favorendo lo sviluppo di re-

lazioni virtuali, i social network portano molti 

utenti a isolarsi dalla vita sociale reale in quanto 

le amicizie online sono più facilmente gestibili, 

fenomeno che si diffonde sempre più. I social 

network occupano ormai uno spazio e un tempo 

notevole nella vita di molti ragazzi. È raro infatti 

trovare qualche adolescente che, per esempio, 

non ha un profilo Facebook . Ormai questi siti 

raccolgono una grande fetta di popolazione e 

hanno un impatto sociale su persone di tutte le 

età, ma soprattutto sui giovani. Solo Facebook 

appunto ha più di 600mila iscritti al giorno, ol-

tre l’85% degli adolescenti infatti possiede un 

profilo. Inoltre molti 

di questi social creano 

dipendenza per via 

 I pro e i contro dei social network 

delle tante ore che si trascorrono su di essi, 

tralasciando altre attività inerenti la vita 

reale. I social network inoltre consentono di 

nascondersi al di là di uno schermo e non si 

sa mai chi potrebbe celarsi dietro. Tutto ciò, 

fatto in modo non eccessivo, può anche fun-

zionare momentaneamente come valvola di 

sfogo! Quindi i social network servono per 

dialogare, per trascorrere del tempo, per 

divertirsi, ma facciamo in modo che la realtà 

virtuale non si trasformi in qualcosa di peri-

coloso come purtroppo a volte accade. Alcuni 

di questi fenomeni si rivelano estremamente 

nocivi come la pedofilia in rete, di cui sono 

state vittime ragazzi, oppure l’utilizzo crimi-

noso del web al fine di commettere reati 

(pensiamo ad esempio al furto d’identità), sia 

da parte della criminalità organizzata, sia da 

parte dell’utente comune.    

Infine ecco alcuni consigli per poter usare i 

social network in modo sicuro: 

-Evita di postare la tua posizione, soprattut-

to quando non sei in casa, potresti attirare 

l’attenzione di un ladro. 

-Cerca di non essere in contatto con persone 

che non conosci, non sai chi si potrebbe na-

scondere davvero dietro lo schermo. 

-Non postare foto che potrebbero compro-

mettere la tua reputazione. 

- Se sei ancora piccolo evita di iscriverti o 

almeno usalo in presenza di un adulto. 

 

Senatore Jasmine 

Dalia Morena  
 

http://doc.studenti.it/scheda-libro/italiano/facebook.html
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La pagina delle recensioni 
Non esiste un vascello veloce come un libro 

per portarci in terre lontane 

Emily Dickinson 

I VALORI DELLA VITA 

La nostra vita deve essere sostenuta da dei valori che portia-

mo in fondo al cuore, che abbiamo a mente e che ci conducono 

nel nostro cammino nel tempo. Questi valori fondamentali li 

ritroviamo in tutto ciò che facciamo e che pensiamo, nella vita 

quotidiana, nei progetti futuri, nelle reazioni di tutti i giorni. 

Influenzano la nostra persona, i nostri rapporti con gli altri e 

con la società in cui viviamo. 

Erri de Luca nella sua poesia “Valore” riesce a vedere e a 

cogliere il valore sia delle piccole cose (la mosca) che 

di quelle più totalizzanti (la vita). Ed è partendo da 

questa visione acuta, e non comune, che abbiamo, nel 

corso dei versi, esempi di "valori" cari al poeta e alla 

sua sensibilità: è lui, infatti, a dire i suoi valori e quel-

li della sua storia con la consapevolezza che molti di 

questi si stanno via via perdendo; la frase che mi è 

piaciuta di più è:  

Considero valore 

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia, 

perché riesce a vedere in un modo unico, la bellezza nella con-

danna  che appartiene al genere umano in quanto destinato alla 

morte a cui si accompagna il valore della pazienza; 

 

La poesia finisce poi, con una confessione netta, senza appello 

“ Molti di questi valori non ho conosciuto”: rendendo il viaggio 

del poeta ancora più incerto e, nella consapevolezza 

dell’ignoranza, lo rende portatore di certezze: di non aver 

vissuto tutto, di non avere tutte le risposte e di non poter 

vedere tutto. 

Per me i valori più importanti sono: IL RISPETTO, L’ONORE, 

LA FAMIGLIA, IL CORAGGIO, L’AMORE E L’AMICIZIA. 

 

IL RISPETTO 

Il rispetto verso le persone e le cose, ma ancor prima verso 

noi stessi e la nostra stessa vita. Quel miscuglio di gioie e do-

lori, vittorie  e sconfitte, amore e odio, bene e male che do-

vremmo assaporare in pieno, minuto dopo minuto, secondo do-

po secondo. Il rispetto verso chi e cosa ci circonda, verso la 

società in cui viviamo, il mondo stesso. 

L’ONORE 

E’ un valore che purtroppo si sta perdendo al mondo d’oggi 

dove le vigliaccherie, i tradimenti e le scorrettezze prendono 

campo. Una persona che ha onore è colei che non tradisce, una 

persona che non sparisce nel nulla senza lasciare traccia, una 

persona che non ha bisogno di scorrettezze per rag-

giungere un obiettivo, un risultato. 

LA FAMIGLIA 

La famiglia è semplicemente ciò che viene subito dopo 

la nostra stessa vita, la cosa più importante che dopo 

di noi,  c’è al mondo. Chi ci ha dato la vita, chi ci ha 

cresciuto, chi condivide con noi ogni singolo aspetto 

delle nostre esperienze, chi condivide con noi il nostro 

stesso sangue. Un legame che resterà per sempre.  

IL CORAGGIO 

Un altro valore che determina grande qualità nelle 

persone. Il coraggio delle proprie azioni, nonché delle 

proprie parole; il coraggio di affrontare la vita a viso 

aperto. Il coraggio di raggiungere gli obiettivi nono-

stante le difficoltà, il coraggio di non mollare mai, di 

rimanere, di non voltare le spalle e fuggire. 

L’AMORE 

L’amore è fondamentale nella vita. Amare il mondo che 

ci circonda, le persone, gli animali, l’ambiente. Amare 

a cuore aperto ci espone alle maggiori sofferenze, ma 

ci può dare alcune delle più grandi soddisfazioni della 

nostra vita. 

 

L’AMICIZIA 

L’amicizia non è un legame di sangue, un legame affet-

tivo presente fin dalla nascita, ma è forse il legame 

più forte che ci possa essere. Un vero amico è un pila-

stro fondamentale della nostra vita. L’amicizia ci aiuta 

nei momenti difficili, ci fa essere vicini ai nostri amici 

in difficoltà, ci fa divertire, ma soprattutto ci fa cre-

scere. 

 

Tutti noi dovremmo credere in questi valori e repu-

tarli qualcosa di unico nella nostra esistenza; senza di 

essi perderemmo qual-

cosa di  veramente 

importante… 

 

 Orsola Fasulo 
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Perché leggere “Coraline”: 
Coraline è un libro di Neil Gaiman che fonde tre stili del tutto 
diversi tra loro: libri per ragazzi, fantasy e horror. L’autore 
incominciò a scrivere questo libro solamente pochi giorni 
dopo essersi trasferito, in una nuova casa a Natley, una citta-
dina del sud dell’Inghilterra, ma purtroppo lo interruppe, per 
mancanza di tempo. “L’ho iniziato per Holly. L’ho terminato 
per Maddy” dice Nail dedicandolo alle figlie; infatti nel 1998 
ricomincia dall’ultima frase scritta sei anni prima. Viene pub-
blicato ufficialmente nel 2002, riscuotendo molto successo 
presso i propri lettori. La trama tratta- per l’appunto-di Cora-
line, una ragazza di undici anni che si trasferisce insieme ai 
genitori in una casa nel Michigan. Sfortunatamente il padre e 
la madre non le danno le giuste attenzioni a causa del loro 
incessante lavoro. Così la bambina inizia ad esplorare la sua 
nuova abitazione e i suoi dintorni, dove conosce i suoi nuovi, 
strambi vicini: Mr. Bobo, Miss. Spink e Miss. Forcible.   
Un giorno trova, nel salotto di casa sua, una porta murata 

attraversata la quale, 
di notte, per via di un 
sogno-visionario, sco-
prirà lei stessa che 
quella porta era pro-
prio un portale di pas-
saggio per un “Altro 
Mondo”, dove scorge 
una casa che è in tutto 
e per tutto uguale alla 
sua. Là scova altri due 
personaggi, molto si-
mili ai suoi genitori se 
non per due bottoni 

cuciti al posto degli occhi. Un mio pensiero personale è che  
tutte quelle povere persone a cui sono cuciti, vengono acce-
cate da quegli stessi oggetti, i quali offuscano le menti dei 
malcapitati, facendo compiere loro azioni spesso deplorevoli, 
nei confronti di persone o bambini, come in questo caso. Ma 
Coraline, da bambina saggia qual è, non ha piena fiducia in 
questa “Altra Madre” ed “Altro Padre”. Scopre, però, solo alla 
fine della storia che quell’Altra Madre era un mostro che in-
gannava dei bambini infelici, raggirandoli con le proprie trap-
pole, per poi cucire loro, al posto degli occhi, un paio di bot-
toni come i suoi. Con i bottoni cuciti le sfortunate vittime non 
possono più scappare da quel mondo distorto, rendendosi 
per “Lei” (altro nome dell’Altra Madre) delle facili prede.  
Questo libro mi è piaciuto perché tratta di un argomento attu-

ale, che tocca profondamente noi ragazzi. Infatti Coraline 

non si accontenta di ciò che ha, ma desidera sempre altro. 

Tant’è vero che “l’Altra Madre”, per tenderle la propria trap-

pola, le dava ciò che voleva come ad esempio: beni materiali 

(giochi, buon cibo ecc.), ma anche affetto e attenzioni. E’ 

scritto in modo semplice e lineare, con una storia appassio-

nante e avvincente. Il personaggio che mi rispecchia mag-

giormente è Il Gatto Nero, che ha la capacità di parlare.  Con 

Coraline – non instaura fin da subito buoni rapporti- legherà 

con il tempo, fino a formare, insieme una squadra.  Il felino ha 

anche l’incarico di guidare Coraline nell’ Altro Mondo. La fra-

se del libro che mi ha colpito profondamente è “Perché quella 

mi vuole? - domandò Coraline al gatto- Perché vuole che resti 

qui con lei?- Vuole qualcosa a cui voler bene, immagino- le 

rispose il gatto. –Qualcosa che non sia lei 

stessa. E forse vuole anche qualcosa da man-

giare. E’ difficile stabilirlo, con creature di 

quel genere”. Questo fantastico libro è stato 

l’ispirazione per  un film d’animazione intitola-

to “Coraline e la porta magica”(2009); infatti 

lo stesso Neil, volle fare visita al creatore del 

film, assicurandosi con i propri occhi che il 

lavoro procedesse bene; ed arrivato sul set 

della pellicola guardando la casa della prota-

gonista esclamò:- Ma quella è casa mia!- poi-

ché la casa di Coroline era stata ispirata, per 

l’appunto, dalla casa dell’autore, il quale ave-

va veramente una porta murata nel soggiorno 

e partendo da questo ha creato un bellissimo 

libro, per chiunque, adulto o bambino che sia.  

Lo slogan di questo film potremmo dire che è 

quindi: “Fai attenzione a quello che desideri”. 

A questo libro do sicuramente 8 su 10. 

Mariano Del Grosso 

Il bambino con il pigiama a righe è 

una favola che vuole offrire una prospettiva unica 

sugli effetti del pregiudizio, dell'odio e della violenza 

sulle persone innocenti, in particolare i ragazzi, du-

rante il tempo di guerra. Attraverso gli occhi di un 
fantasioso ragazzo tedesco di otto anni, che viene 

tenuto all'oscuro della realtà bellica, noi siamo testi-

moni di un'amicizia proibita che si sviluppa tra Bru-

no, figlio di un comandante nazista, e Samuel, un 

ragazzo ebreo imprigionato in un campo di concen-

tramento. Sebbene i due siano divisi fisicamente da 

un recinto di filo spinato, le loro vite diventano ineso-

rabilmente collegate. 

E' inutile dire che un lavoro di immaginazione am-

bientato nel periodo e nei territori in cui è avvenuto 
l'Olocausto, è controverso e difficile soprattutto 

quando si tratta di un libro per ragazzi. 

Per noi, l'unico modo rispettoso di affrontare questo 

argomento era attraverso l'innocenza, grazie ad una 

favola raccontata dal punto di vista di un bambino 

decisamente ingenuo, che ovviamente non può com-

prendere pienamente gli orrori che lo circondano. 

Crediamo che questa ingenuità sia molto simile a 

quella che altri ragazzi della nostra generazione pos-
sono nutrire per l'oscurità di quel periodo". 

'Cosa succede in questo posto?' Si chiede Bruno. 

Perché ci sono così tante persone dall'altra parte del 

recinto? Sono delle domande semplici, ma in forma 

elementare non sono le stesse che continuiamo a 

porci ancora adesso? Forse il 

compito di uno scrittore o di un artista è di continua-

re a cercare delle risposte, per assicurarci che queste 

domande continuino ad essere poste, in modo che 

nessuno dimentichi perché devono essere fatte".  

A. Fierro, M. Salvatore, G. Tarcinale, I. Zecca 
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Titanic 
Alzi la mano chi in vita sua non ha mai visto questo film. Dubito che ce ne saranno molto pochi, poiché per anni ha dominato il primo po-

sto fra i film più visti e di successo della storia del cinema. Ai giorni nostri una troupe di cacciatori di tesori cerca nel relitto del Tita-

nic la collana di perle conosciuta come Cuore dell'Oceano. Nella cassaforte che dovrebbe custodirla invece trova il ritratto di una donna 

nuda che la indossa. Vengono contattati da Rose, anziana donna di centouno anni, sopravvissuta al naufragio di ottant'anni prima. E' così 

che la vecchia signora racconta la sua vita, dell'esperienza sul transatlantico che salpò nel 1912 e della storia d'amore col giovane 

Jack... Lui, è di origini umili e lei è ricca ma infelice. Sono entrambi passeggeri del Titanic. Pur essendo diversi, scoppia la scintilla e 

diventano inseparabili. Questa storia è ostacolata dalla madre e dal fidanzato di Rose. La madre non vuole che Rose si sposi con Jack 

perché sarebbero diventati poveri. Una storia d'amore ostacolata dalla differenza fra classi. Jack è l’eroe romantico per eccellenza: 

abituato ad accogliere tutto quello che la vita gli offre, farebbe qualunque cosa per il bene di Rose e per liberarla dalla schiavitù di un 

matrimonio combinato all’orizzonte, voluto dalla madre per risolvere i problemi economici della famiglia. Rose, invece, non è esattamente 

la fanciulla mite e remissiva che il suo status sociale e l’aspetto raffinato potrebbero suggerire: stufa di recitare una parte e di rinun-

ciare alla propria libertà per assecondare l’egoismo della madre, vede in Jack una vera e propria ancora di salvezza, capace 

di proteggerla da un pericolo ben più grande di quello di naufragare: perdere se stessa e rinunciare ai propri sogni di diciassettenne. 

So che molte donne ci linceranno dopo aver letto quanto stiamo per scrivere, ma a nostro avviso ci sono dei lati che avrebbero potuto 

essere migliorati in questo film… 

il che non rende Titanic un film brutto, sia chiaro, bensì un'opera mal gestita che poteva dare molto di più. Innanzitutto la storia non 

dice nulla di nuovo, e va bene che un qualsiasi prodotto va analizzato in base all'epoca in cui è stato 

creato, ma parliamo del 1997, non del dopoguerra russo. Poi la durata... mamma mia... tre ore per una 

cosa simile sono decisamente troppe. Un tale quantitativo di zuccheri ed aspartame non può giovarsi 

di una tripla ora di durata, specie se condite dalla colonna sonora melensa e nauseante di James 

Newton Howard - e di Celine Dion con My heart will go on.. Ma come se la cava invece il nostro caro 

protagonista Leonardo? Beh, lui ha dimostrato al mondo un sex appeal da paura ed una capacità 

recitativa ancora maggiore, cosa che non tutti avrebbero saputo fare!!! 

I MINIONS 
 
Chi sono i Minions? Da dove vengono? Perché indossano tutti una salopette di jeans e mangiano 

sempre le banane? Domande che ci siamo posti fin dalla loro prima apparizione sul grande scher-

mo…  

i Minions, creature gialle a forma di ovetto Kinder con grandi occhi espressivi e pochi ciuffetti in 

testa. Molto ingenui e dalle necessità basilari (banane, banane, banane) questi buffi personaggi 

hanno da subito conquistato il pubblico grazie alla loro parlata incomprensibile, un sorta di 

“esperanto” realizzato mischiando parole di varie lingue (tedesco, spagnolo, francese, inglese, 

italiano). 

 La storia prende il via all’inizio dei tempi, quando i Minions non erano altro che organismi uni-

cellulari e prosegue mostrando la loro evoluzione nei secoli. Da sempre attratti dalla cattiveria, hanno cercato per tutta la loro esi-

stenza un padrone da servire, ma il loro goffo, ingenuo e insensato modo di agire li ha sempre lasciati “orfani” di una guida. Dopo una 

veloce carrellata di guai e di personaggi storici sventuratamente annientati dai loro servigi (da Napoleone a Dracula), ritroviamo i Mi-

nions alla fine della campagna di Russia soli in mezzo alle lande ghiacciate. Tristi e depressi, trovano in Kevin – lo spilungone con due 

occhi – una guida ideale. Sarà lui a partire alla ricerca di un nuovo Cattivissimo da idolatrare (sperando questa volta che duri un po’ di 

più degli altri). Lo accompagnano Stuart, più grassottello e con un occhio solo, e Bob, il più “coccoloso” di tutti e inseparabile dal suo 

orsacchiotto. 

 Ma veniamo alla domanda che si stanno facendo tutti i fan dei Minions: 90 minuti di Minions 

sono piacevoli come i siparietti demenziali ai quali ci avevano abituato? Sicuramente possia-

mo dire che è un cartoon che funziona molto bene sui bambini un pochino meno per gli adul-

ti; e no, non è vero che è impossibile fare un bel film che soddisfi sia piccoli che grandi, 

semplicemente questo non è il caso dei Minions!!! 

 Anna Fierro 

Margherita Salvatore 

Giorgia Tarcinale 

Ilaria Zecca 

http://www.youtube.com/watch?v=zmbw8OycJrE
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Non c’è nessuna forma d’arte come i film, per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima. 
(Ingmar Bergman) 
I film hanno la capacità di far vivere in noi delle emozioni. Tutti nella vita hanno visto qualche film che ha suscitato in loro sensazioni di ogni gene-
re. Uno in particolare che ci ha colpito è stato “In time”, un film di fantascienza, poliziesco e thriller. 

 
 
Nell'anno 2169, le persone sono geneticamente programmate per invecchiare soltanto fino a 25 anni, dopo quest’età, sul loro braccio appare un 
timer, fermo dalla nascita fino ad allora, iniziando così un conto alla rovescia, che dura solo un altro anno, al termine del quale l'individuo morirà 
all'istante. Questo limite può essere esteso con ulteriore “tempo”, permettendo di vivere ancora, senza peraltro invecchiare fisicamente. Il tempo 
quindi è finito per diventare la valuta corrente con cui la gente viene pagata per il proprio lavoro, ed è il mezzo di pagamento per le necessità ed i 
lussi; infatti, tramite una particolare tecnologia, è possibile immagazzinarlo in appositi apparecchi, trasferirlo di persona in persona, e così via. 
Pertanto ne risulta una società squilibrata, dove i ricchi possono vivere per sempre, mentre gli altri cercano di negoziare giorno per giorno la loro 
sopravvivenza. Il protagonista, Will Salas, vive con la madre, ormai cinquantenne, nella zona 12, la zona più povera, chiamata "il ghetto". In questa 
zona le persone vivono alla giornata, cercando di guadagnare un altro po' di tempo ed evitare di far scadere il loro "orologio vitale". Will lavora in 
una fabbrica che produce gli apparecchi in cui viene immagazzinato il tempo. Intanto l'inflazione cresce, gli stipendi calano e il costo della vita 
aumenta, e sempre più persone perdono la vita una volta scaduto il proprio tempo. Una sera, entrando in un bar della zona 12, Will conosce un 
uomo, Henry Hamilton, intento ad offrire da bere a tutti, nel tentativo di riuscire a spendere tutto il proprio tempo, che segna più di 116 anni. 
Improvvisamente, nel bar irrompono i Minutemen, criminali che sottraggono il tempo agli abitanti della zona 12. Tutti scappano, tranne Will, che 
decide di aiutare Hamilton. Si nascondono in un fabbricato e Hamilton spiega a Will il motivo per cui ha deciso di smettere di vivere. Egli ha già 
vissuto 105 anni e non vuole più continuare a vivere in questo modo, come un privilegiato: infatti ha anche scoperto che ci sono delle persone che 
controllano tutto (i prezzi, le paghe, ecc..) per fare in modo che la società rimanga divisa tra ricchi e poveri, con il fine di mantenere il loro status. 
Se tutti vivessero in eterno, infatti, ci sarebbe una crisi perché il mondo non è illimitato, quindi la gestione delle tasse e delle paghe viene fatta in 
modo che pochi vivano secoli, millenni o per sempre, mentre i poveri continuino a morire, mantenendo un equilibrio. La mattina dopo Hamilton, 
mentre Will dorme, gli regala tutti i suoi 116 anni di vita, morendo poco dopo. La sera successiva, la madre di Will finisce il proprio tempo a causa 
dell'inflazione, prima che possa raggiungere il figlio e morire fra le sue braccia. Will decide di sfruttare il patrimonio ottenuto per andare a New 
Greenwich nella zona 4, la più ricca. La sera va a giocare in un casinò dove incontra il ricco signor Weis e sua figlia Sylvia; con una partita a poker 
Will riesce a guadagnare 900 anni. Nel frattempo, il Guardiano del Tempo Raymond Leon si mette sulle tracce degli anni di Hamilton, che sono 
spariti dopo la sua morte, e li rintraccia in possesso di Will. La sera seguente l'agente lo arresta, lasciandogli solo due ore di vita. Will si libera pren-
dendo in ostaggio Sylvia Weis. Tornato al ghetto tenta di ricattare il signor Weis: 1000 anni all'associazione Caritas della zona 12 in cambio di 
Sylvia. Il signor Weis non accetta e manda Leon a cercarli. Quando Sylvia scopre che il padre non era disposto a pagare, aiuta Will, di cui ormai è 
innamorata, a fuggire e si unisce a lui nel tentativo di sovvertire il sistema. I due cominciano a rapinare le "banche del tempo" della famiglia Weis, 
regalando il tempo ai più poveri. Tuttavia, il sistema risponde aumentando i prezzi e riportando la situazione come prima. Per sovvertire le cose, i 
due fingono di arrendersi al signor Weis, per poi prenderlo in ostaggio e rubargli un milione di anni. Iniziano così una serie di inseguimenti. Quando 
Leon finalmente riesce a braccare i due criminali, si rende conto troppo tardi che nella foga dell'inseguimento aveva dimenticato di prelevare altre 
ore di vita, finendo così il tempo a sua disposizione. Anche per Sylvia e Will il tempo sta per scadere, ma riescono a raggiungere in tempo l'auto di 
Leon e dunque a rimanere in vita prendendo il suo tempo. Il milione di anni distribuito scatena un esodo dalla zona 12 a New Greenwich, sovver-
tendo qualsiasi ordine stabilito e mandando nel caos il sistema, proprio come Will voleva che accadesse. Nel frattempo, Will e Sylvia pianificano 
una rapina in una banca, ancora più grande. Partono così scene d’azione, di fuga, d’amore e di tensione.  

 
 
Quello che ci ha colpito fin dall’inizio è stata l’idea di usare il tempo come moneta, cosa che può sembrare assurda ma che è proprio quello che 
accade anche nella nostra società. Noi non usiamo direttamente il tempo per pagare o comprare le cose, ma è con il tempo impiegato al lavoro che 
ce li guadagniamo. Il tempo è la cosa più preziosa di cui disponiamo. Eppure non facciamo che sprecarlo o, nel peggiore dei casi, lasciarcelo scappa-
re.  Il tempo è denaro, dice un proverbio popolare, o "Tempus inesorabile fugit", come ammonisce anche il film. Il tempo “tatuato” sul braccio 
indica quanto tempo hai ancora a disposizione prima di morire e questo è davvero frustante immaginando che ogni giorno che passa il tempo 
diminuisce. Come prosegue il titolo del film “… vivi per sempre o muori provandoci” ad indicazione di una frase del film che pronuncia il protagoni-
sta: “Meglio vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo che vivere un’intera vita senza godersela e annoiandosi”. Insomma, questo film ha lo scopo 
di farsi trasportare dall’immaginazione e dalla fantasia in un futuro immaginario ma è anche un modo per riflettere su noi stessi e sul tipo di vita 
che vogliamo condurre. 
                                                                                                                    SENATORE JASMINE 
                                                                                                                  MORENA DALIA 

In time 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casin%C3%B2
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Città di Carta, di John Green 
“Siamo navi inaffondabili. Poi ci succedono delle cose. E lo scafo comincia a creparsi. Ma una vol-
ta che lo scafo va in pezzi, la luce entra ed esce, ed è solo in quei momenti che vediamo fuori di 

noi dalle nostre fessure e dentro gli altri attraverso le loro”. 

’’Città di Carta’’ è uno di quei pochi libri ricchi di avventure che hanno lo scopo di far nascere 

l’amore in un giovane liceale. Quentin, un ragazzo umile e gentile, riscopre il suo amore quando 

nella sua scuola ritorna la sua vecchia fiamma, Margot Roth Spiegalman, una ragazza estro-

versa e molto strana. Sono cresciuti insieme fin da 

piccoli, hanno condiviso tutto, anche la più piccola 

cosa, erano felici ed ogni  festa che ad Orlando si 

organizzava erano i primi a farne parte; ma come si 

dice, le cose belle prima o poi finiscono  e Margot 

andò via dal paese. Passarono anni prima che i due si 

ricontrassero, e per Quentin fu tutto inaspettato. 

Una sera Margot, dopo una lunga litigata con i suoi 

genitori, corse a casa del ragazzo e si catapultò 

nella sua camera. Fu la notte più bella e movimentata di sempre per Quentin. Fu una notte, 

come dire, alquanto ‘’vendicativa’’, poiché i due si erano divertiti a ripagare con la stessa mo-

neta tutti i loro amici. Ma Margot è misteriosa, ed anche molto, e il tutto non poteva passare 

liscio. La mattina seguente Quentin si presentò a scuola, ma di Margot nessuna traccia. Non 

ritornava, poiché molto probabilmente aveva organizzato una delle sue fughe-momentanee. I 

suoi non si preoccuparono più di tanto, ma Quentin sentiva il bisogno di cercarla. Quella stes-

sa sera Quentin si accorse che nella sua porta vi era un qualcosa di strano, poiché si poteva 

sentire anche lo strano rumore che emetteva. Scorse un bigliettino e da lì tante prove si mo-

strarono ai suoi occhi e sì, tutto portava a lei. Voleva che Quentin la cercasse nel modo più 

avventuroso possibile.  Ci vollero giorni prima che Quentin riuscisse a trovarla, ma alla fine 

l’amore vince sempre ed i due innamorati scapparono via da Orlando… 

Questo romanzo l'ho amato tanto tanto. Sta bene con qualsiasi canzone di sottofondo…   Fa 

bene sentirsi dire da papà, sul balcone, «Non ti ho mai vista così contenta per qualcosa», o una 

cosa simile. Ero contenta, in piena estate, per la splendida compagnia, le battute fulminanti, le 

memorie di un ultimo giorno di scuola che ho rivissuto come fosse stato il mio. 

 E' molto me. 

 Ma, Città di carta, vedi, io voglio essere più te. Mi accucciolo sopra di te. E' un mero effetto 

acustico, lo so anch'io. Con l'aorta vicina all'orecchio, l'orecchio vicino al collo schiacciato, ho 

messo per un attimo quell'orecchio lì  sulla copertina del romanzo. E avrei giurato che il libro 

stesse palpitando!!! 

           Bacco Valeria 
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LA PAGINA DEI PICCOLI DI SALITTO 

NO AL BULLISMO 

Questo tema è nato da un video su un monologo 

di un bambino che subiva atti di bullismo, visto 

in classe con la LIM, che ci ha molto colpiti. 

La nostra adolescenza andrebbe vissuta in allegria senza problemi di bullismo vissuti in 

molte scuole e anche in altri luoghi. 

I bulli maltrattano le persone deboli, formano dei gruppi e tutti insieme picchiano e 

offendono i deboli. Alunni amici si rivelano traditori, cercando di fingersi dalla parte 

del debole, mentre sono persone cattive, unite invece ai bulli. 

L’amicizia oggi è molto meno diffusa del bullismo che nelle grandi scuole ha come capo 

il più popolare dell’istituto. Alcuni ragazzi, spinti dai bulli, hanno tentato il suicidio non 

riuscendo a sopportare i maltrattamenti e non confidandosi con nessuno, neanche a ca-

sa. 

La maggior parte dei bulli sono motivati anche dai brutti voti che prendono a scuola, 

dalla bocciatura e anche perché sono trascurati o viziati dai genitori. 

Allora: “ DISTRUGGIAMO IL BULLISMO” !!! 

Il bullo non va incoraggiato ma aiutato a capire e superare i suoi errori. Il messaggio 

da diffondere è : “Non aver paura, vinci il bullismo con l’amicizia perché anche un bullo 

può diventare buono”. 

Classe V della scuola primaria di Salitto 

Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (Luis Sepùlveda) 

 

Luis Sepùlveda autore del libro “Storia di una lumaca 
che scoprì l’importanza della lentezza ”, grazie alla len-
tezza della lumaca ci insegna a riscoprire il tempo, sen-
za correre, e come la lumaca procede lentamente così 
noi, lentamente e non con la frenesia di ogni giorno, 
possiamo apprezzare e scoprire tutto ciò che ci circon-
da.  

CLASSE V PRIMARIA SALITTO  
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à tra le classi quinte e la scuola media preve-

è

trama racconta che il protagonista, Guido, di origini ebree, si innamora di una 

maestra, la corteggia, la sposa e insieme hanno un figlio di nome Giosuè. Intanto 

iniziano le persecuzioni da parte dei tedeschi e Guido e suo figlio vengono in-

ternati nei campi di concentramento: successivamente la moglie si fa arrestare 

per stare vicino a loro. Guido, per evitare di spaventare il bambino, gli fa cre-

dere che essi stanno partecipando ad un gioco a premi, in cui bisogna lavorare e 

nascondersi. Alla fine però

piccolo Giosuè può riabbracciare la mamma ed essere liberato. 

 

IL NOSTRO COMMENTO 

papà a nascondere al figlio gli orrori di quella guerra assurda e ha dimostrato 

quanto può

quanto siano inutili le guerre e quanto dolore esse portino nel mondo. Il finale 

però è stato comunque bello, perché quando il piccolo Giosuè

coli, dobbiamo conoscere e non dimenticare quanto è accaduto più di mezzo se-

colo fa. 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 
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CLASSE V PRIMARIA ARIANO 

GLI ATTENTATI A BRUXELLES 

Il giorno 22 Marzo a Bruxelles, in Belgio alle ore 8.00 presso l’aeroporto alla metropolita-

na di Maalbeek ci sono stati degli attentati. Questi attentati sono stati rivendicati 

dall’autoproclamato stato islamico, più noto come Isis, attraverso le agenzie di stampa. In 

queste esplosioni è stato ritrovato lo stesso esplosivo usato a Parigi negli attentati del 13 

novembre 2015, infatti questo non è il primo atto terroristico del genere che viene com-

messo. Abbiamo discusso tra di noi di questa notizia, ma pensiamo che non dobbiamo te-

merli, perché l’Isis vuole proprio questo, farci vivere nella paura. Sono solo degli estremi-

sti che uccidono persone innocenti. Loro compiono violenze in nome della religione, ma la 

religione non ha niente a che fare con questo, e quindi non bisogna avere odio e pregiudizi 

su chi professa una religione diversa dalla nostra. Noi vogliamo la pace, odiamo la guerra e 

ci dispiace per tutte quelle persone che muoiono a causa dei conflitti e del terrorismo. 

Speriamo di poter crescere in un mondo migliore, e anche noi dovremmo fare in modo di 

diventare adulti responsabili. 

 

LA PACE 

La pace è molto bella 

È dolce come una caramella. 

E’ bella perché tutti stanno insieme 

e l’amicizia nasce con un seme. 

Tutti insieme stanno in compagnia  

e non andranno più via. 

Nel nostro cuore c’è sempre tanta pace  

e alla gente di certo non dispiace. 

Tutti fanno un girotondo 

e insieme abbracciano il mondo 

e tutti sono felici 

ed anche molto amici. 
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IL PICCOLO PRINCIPE 

Le classi quinte della scuola Primaria di Monticelli, nel corso di quest’anno scolastico, 

hanno deciso di leggere un libro di narrativa. Dopo un’attenta analisi di alcuni libri adatti 

a noi ragazzi la scelta è ricaduta sul “Piccolo Principe” di Antoine De Saint- Exupery. 

I motivi che ci hanno spinto a questa decisione, sono vari: è un libro creativo, significa-

tivo per i valori che trasmette come l’amicizia, la gentilezza e la semplicità.  

E’ ancora in fase di lettura, di comprensione ed illustrazione per il nostro progetto di 

mostra per fine anno scolastico. 

Possiamo semplicemente raccontarvi i primi capitoli che  abbiamo letto. 

Da piccolo, lo scrittore desiderava disegnare ma i suoi disegni non venivano apprezzati 

dagli adulti,così abbandonò la sua carriera di disegnatore e decise di diventare pilota. 

Un giorno, a bordo del suo aereo, perse la rotta e precipitò nel deserto del Sahara, sen-

za poter ritornare indietro. 

D’improvviso sentì la voce di un omino piccolo che gli chiese di disegnare una pecora; lo 

scrittore ci provò più volte ma l’omino non era soddisfatto. Infine, disegnò una scatola e 

disse che in quella scatola c’era la pecora. 

L’omino era finalmente soddisfatto, egli era il “piccolo principe”. 

L’unica cosa che lo scrittore sapeva di lui era che proveniva dall’asteroide B 612, un pia-

neta piccolissimo.  

Un mattino il piccolo principe chiese allo scrittore di andare a vedere un tramonto, ma il 

piccolo principe non sapeva che bisognava aspettare perché nel suo pianeta vedeva tra-

montare il sole in un giorno quarantatrè volte. Il piccolo principe disse che si è molto 

tristi quando si amano i tramonti.  

Poi aggiunse che sul suo pianeta aveva amato tanto una rosa, un fiore con le spine e quin-

di chiese allo scrittore se le pecore mangiassero anche i fiori con le spine. Lo scrittore 

gli rispose di sì, allora, il piccolo principe chiese a cosa servissero le spine, frettolosa-

mente gli rispose che non servivano a niente. 
 

Il piccolo principe, quindi, lo rimproverò e lo scrittore si vergognò. I due divennero amici 

ed erano d’accordo entrambi su una cosa: gli adulti sono persone incomprensibili e non 

hanno immaginazione… 

LA PAGINA DEI PICCOLI DI MONTICELLI 

Alunni Scuola Primaria  Monticelli  

VA e VB 
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PROGETTI: “ GIARDINIAMOCI” e “L‘ORTO VA A 

SCUOLA” 

 

 

 

CURA DELLA TERRA

CURA DELLE

PERSONE

CONDIVIDERE

 

L’anno scolastico 2015/16, è iniziato con lo sviluppo dei progetti curricolari 

“Giardiniamoci” e “L’orto va a scuola”, con l’esperto dott. Carmine Montera, che ci ha 

coinvolti piacevolmente nelle attività-gioco proposte. 

Il primo giorno abbiamo guardato un filmato che ci ha fatto capire l’importanza di quello 

che abbiamo a nostra disposizione e abbiamo formato delle squadre in base alle nostre 

attitudini personali. 

 Negli incontri successivi abbiamo imparato l’importanza delle mappe mentali e cosa è un 

sistema. Inoltre, abbiamo appreso molto sulla materia divertendoci un mondo facendo gli 

esperimenti.  

“E voi…sapete cosa è l’Etica?”   

L’Etica è un insieme di regole che il dottore Carmine ha riassunto in tre punti: cura della 

terra, cura delle persone e condividere. Sull’Etica abbiamo fatto un albero dove sono 

stati appesi i nostri disegni. 

Poi ci siamo divisi in 5 gruppi: 

FOTOGRAFI, DISEGNATORI, OSSERVATORI, AGGIUSTATORI e TECNICI. 

Qualche settimana dopo il dott. Montera ci ha parlato del nostro orto, delle piantine, co-

me organizzarlo nel punto migliore dell’area esterna della scuola e decidere, insieme, do-

ve dovevamo farlo. Siamo scesi nel cortile a nord della scuola, con matite, metro e fogli, 

abbiamo calcolato l’area a disposizione e scelto il punto preciso dove posizionare il no-

stro orto. Ora, quasi alla fine del progetto, stiamo per realizzare il nostro piccolo orto 

utilizzando dei cassoni, sassi per creare una girandola con delle piantine grasse. 

Concetta D’Auria 

& 

Rossella Capone 
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Lo sport è l'insieme di attività fisiche effettuate 

per fini salutistici, formativi e competitivi, e con il 

termine «sport» si indicano tutte le discipline fisi-

che in tutte le loro forme e fini. Fin dall’ antichità i 

GRECI  praticavano lo sport attraverso le OLIM-

PIADI.  

Nel 2016 Rio celebrerà la XXXI edizione dei Giochi 

Olimpici moderni, potremo così assistere allo spet-

tacolo sportivo più bello e affascinante del mondo. 

Le televisioni di tutti i Paesi si soffermeranno sulle 

eroiche gesta degli atleti e sicuramente ci rammen-

teranno episodi e citazioni della gloriosa storia delle 

Olimpiadi. Una frase in particolare sarà pedissequa-

mente ripetuta: “Come affermava il padre dei Giochi 

Moderni, Pierre de Coubertin: ‹‹Nello sport 

l’importante non è vincere, ma partecipare››”. Si può 

essere d’accordo o meno con questa affermazione, e 

noi non siamo d’accordo, ma è certo che questa cita-

tissima frase non è stata inventata da Coubertin, e 

soprattutto con la stessa certezza si può affermare 

che il barone francese aveva un concetto diverso di 

sport. 

“L’importante non è vincere, ma partecipare”: sono 

LO SPORT: CHE PASSIONE! 

parole che non traducono al meglio il vero pensiero 

di Coubertin circa il suo modo di intendere lo 

sport. Infatti subito dopo si affretta a fornire 

un’interpretazione che rappresenta una forzatura 

rispetto a quelle parole e che si accosta maggior-

mente alla sua concezione di sport: “l’importante 

nella vita, non è trionfare ma combattere, non è 

aver vinto ma essersi ben battuto”. Lo sport ‑ se-

condo Coubertin ‑ è prima di tutto lotta, dura lot-

ta, per la vittoria; lo sport è ambizione e volontà: 

“ambizione di fare più degli altri, volontà di perve-

nirvi”, le doti dell’atleta devono essere una grande 

energia, la calma e il controllo di se stesso. Lo 

sport poi deve tendere verso “l’eccesso”: lo sport 

vuole più velocità, più altezza, più forza … sempre 

di più. È vero! è questo anche il suo inconveniente 

dal punto di vista dell’equilibrio umano. Ma è anche 

la sua nobiltà e anche la sua poesia.                              

Sono degli elementi distintivi che possono riassu-

mersi nel noto motto di padre Didon: citius, for-

tius, altius, che Coubertin fa suo e che ben riassu-

me la filosofia dei Giochi Olimpici e dello sport. In 

conclusione, secondo il barone francese, lo sport 
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va praticato con l’obiettivo della vittoria, ma la vit-

toria va ricercata con fair play, generosità, lealtà, 

senza violenza e sempre rispettando l’avversario. Ed 

è questo il concetto di sport che ci piace e che vor-

remmo far diffondere sui nostri campi di gioco. 

 

 

L'Italia dello sport non è mai stata soltanto il calcio 

o le Coppe del Mondo vinte nel 1934, 1938, 1982 e 

2006. Insomma: tra le istantanee dei successi che 

gli italiani hanno appeso nella loro memoria, non c'è 

solo l'urlo di Tardelli o il rigore di Fabio Grosso. Tra 

i momenti azzurri memorabili c'è anche lo sforzo 

degli Abbagnale, il talento di Federica Pellegrini, le 

schiacciate della nazionale di pallavolo di Velasco…. 

Ecco, dunque, due delle vittorie memorabili che per 

pochi minuti di una corsa o nei pochi secondi di un 

salto in alto hanno letteralmente fermato l’Italia.  

PIETRO MENNEA 

Pietro Paolo Mennea (Barletta, 28 giugno 1952 – Ro-

ma, 21 marzo 2013) è stato un atleta, politico e sag-

gista italiano. 

Campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980, 

è stato primatista mondiale della specialità dal 1979 

al 1996 con il tempo di 19"72 che, tuttora, costitui-

sce il record europeo. Soprannominato "la Freccia 

del Sud" è l'unico duecentista della storia che si sia 

qualificato per quattro finali olimpiche consecutive 

(dal 1972 al 1984). In virtù della sua carriera spor-

tiva è stato insignito dell'ordine olimpico nel 1997 

ed introdotto nella Hall of Fame della FIDAL. 

Laureatosi due volte, dopo la carriera atletica 

svolse attività politica e scrisse molti saggi di vari 

argomenti, esercitando le professioni di avvocato 

e commercialista. 

SARA SIMEONI 

Sara Simeoni (Rivoli Veronese, 19 aprile 1953) è 

un'ex atleta italiana specializzata nel salto in alto. 

Campionessa olimpica e medaglia d'oro alle XXII 

Olimpiadi di Mosca nel 1980, è stata primatista 

del mondo con la misura di 2,01 metri stabilita due 

volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato eu-

ropeo. Ha vinto inoltre due medaglie d'oro alle 

Universiadi, altrettante ai Giochi del Mediterra-

neo e quattro titoli di campionessa europea indo-

or. Quattordici volte campionessa italiana, ha de-

tenuto il primato italiano per 36 anni dal 12 agosto 

1971 all'8 giugno 2007, quando fu superato da 

Antonietta Di Martino. Nel 2014 viene eletta 

"Atleta del Centenario" insieme ad Alberto Tomba 

in occasione dei 100 anni del CONI. 

 

LUCA SINNO    GABRIEL MIRRA                

MARIANO  SERIO 
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LA DIVINA IRRIVERENZA 

IL VIAGGIO INIZIA 

Dante si perde in una foresta mentre sta-

va tornando a casa da una scampagnata. 

Passa tutta la notte impaurito e con il pen-

siero che a casa lo stava aspettando un 

letto caldo.  

Ad un certo punto il poeta  vede un colle 

illuminato dal Sole e lo raggiunge. A quel 

punto decide di riposarsi ma arrivano tre 

fiere:  una cagna, un barboncino e  un gat-

to. Dante impaurito sta per svenire ma vi è una persona che lo salva: Virgilio. 

 

L’incontro con Virgilio 

Dante:  Ma chi sì? 

Virgilio: Song chill che ha scritt’ coccòs, nu temp luntan ca non ricuord. 

Dante:  Grazie per aver dato tutte queste informazioni, però noi non stamm jucàn a 

“Indovina Chi” e stong p’ ess divorato, quindi se non ti dispiace vorrei essere aiutato!!!! 

Virgilio: Ok, subito. Chi vuole l’osso?! Bau bau , micio micio!     

Dante: Lasciangell’ stà e… CURRIMM!!!!!!! 

Virgilio:  Tnit e andat  a …..  .  Tu Dante “vieni con me” per questa strada. 

Dante: Ok! 

Virgilio spiega a Dante il perché del suo incontro e del viaggio che dovrà affrontare. Il poe-

ta fiorentino s’impaurisce ma Virgilio lo rassicura.  Dopo aver camminato per un po’ vedono 

davanti a loro una porta di legno pezzotta con su scritto... 

Sul la porta pezzotta 

Porta pezzotta: <<E’ chesta  a’ porta d’ ‘ a città cucente, chesta è ‘a porta d’’ a cretina  

gente, addò o dolore c’ è sempre>> 
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Terrorizzato da quelle parole minacciose, Dante, con sarcasmo, esclama << Che pa-

ura>> ma Virgilio lo rimprovera dicendo -Ma tu si ,o nun si nu cacasott.-  ed entrano 

nell’inferno (Dante sempre pauroso come al suo solito). Entrati sentirono lamenti e 

parolacce a tutto spiano e Dante afferma << Ca stamm ‘a Napul’ >>. 

I primi peccatori che incontrano  era-

no gli Ignudi. 

 

 

 Il  vero incontro con gli ignudi (ignavi) 

Dante: Professò ma chi e’ che alluc-

ca? Teng nu mal e capa , mamma mij! 

Virgilio: Eeeee, quant’ moss che faj! 

Dante: Ma chi so’ chist cha currn 

arret a bandier? 

Virgilio : Sono gli ignavi . 

Dante: Professò, ma chist  so  gli i-

gnudi non gli ignavi!!! 

Virgilio: Ma che staye ricenn! So gli ignavi!!! 

Dante: Noooo, sono gli ignudi,  

Virgilio: Ma chi t’ha ditt sta scemenzz? 

Dante: Noooooooooooo, punto e basta, ohhh, si chiamano gli ignudi. 

Virgilio : Vabbè tant cù te non si pò raggionà. 

Dante: Professò, ma mo’ gli uomini del futuro dovranno leggere sta scemenza che ho 

scritto ij. 

Virgilio : Sì,  Dante, è destino, anche se non  si sa perché (in verità è veramente una 

irriverenza) 

Dante: Ma mo professò ce ne putimm ì ra ccà? 

Virgilio: Com vuo’ tu. 

 Virgilio fa segno con la mano per prendere il taxì. 
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Dante: TAXIIIIIIIiiiiiiiii…..!!!!!!!!! 

 

Poco più avanti si scorge un fiume dove vi è un traghettatore che porta le anime 

nei cerchi. Lui è Caronte, il primo demone infernale ( più che Caronte è na caro-

gna). 

 

 

Caronte, il nocchiere dell’Inferno 

Virgilio: Salve, voi ci dovete trasportare negli abissi infernali. 

Caronte: Ok, quanti siete? 

Virgilio: Due 

Caronte: Dove andate? 

Virgilio: Nel  primo cerchio. 

Caronte: Ok , un fiorino. 

Virgilio paga il  fiorino. 

Virgilio: Aspetta ho dimenticato un libro dagli ignavi. 

Dopo 10 minuti Virgilio e Dante ritornano 

Dante: Eccomi sono qui ! 

Caronte: Ok, quanti siete? 

Virgilio: Due, come sempre. 

Caronte: Dove andate? 

Virgilio: Nell’Inferno . 

Caronte: Ok , un fiorino. 

 Virgilio:CHEEE,!!!!! Ma ho pagato prima!!!!! 

Caronte: OK. Quanti siete? 

Dante: Ma chist nu sta buon pa capa!! 

Caronte: Dove andate? 
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Dante: Eeeee!! 

 

 

Più avanti i due arrivano nel cerchio dei lussuriosi, travolti da una bufera. Alla fine Dan-

te vede due anime che camminano insieme e il poeta prega il maestro di poterli conoscere 

per poter  parlare con Francesca da Polenta e Paolo da Rimini. 

Paolo & Francesca 

Dante: Professò  ma chi son sti  duj cha caminn n’ siem tutt 

abbrazzat? 

Virgilio: Son roj anim ch’enn fat peccat. 

Dante: E pozz parlà p’ chist? 

Virgilio: Vabbuò, Teggi’ trattat fratè.  

Dante: Wagliùùùù!!!! Venit cca! Vegg’a parlà. 

Francesca: Vabbuò Paolì. Verim chist che’ vol. 

Paolo: Eh vabbuò! 

Dante: Chi sit’? Aggia sapè’ pchè aggià scrivr coccos p nun m murì e famm…insomma 

aggià fa nu libr. 

Francesca: Ij so a figl r’ chill scem r’ Guido da Polenta, ca me fatt spusa chill’u scorfaniell 

e Giangiotto , al posto r’ stu bell’ wajon… me fatt spusà nu zuop!!! 

Dante: Che disgrazia!!!! Che brutta sciorta!! 

Francesca: Ecco. Chist è Giangiotto quando emm jut ai Caraibi.              

(Francesca fa vedere a Dante una foto)  

Dante: Maronn’ ro carmn!!! 

( Dante sviene) 

Virgilio: Wake up  wuajù. Scetati che l’aria è dolce!! 

 

Proseguendo il loro cammino Dante e Virgilio, stanchi di camminare, vedono appoggiata 
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su una roccia, una bicicletta con le ruotine.  

Dante: Ne waijò,  ma tu a sapiss purtà (riferita alla bicicletta)?  

Virgilio:  Ma che stai pazzian?  Nun vir com’ teng sti coscie?  

Alzandosi la gonna fece vedere le gambe a struzzo a Dante. 

Virgilio: Invece r’ e muscl, teng duj canott. 

 

E siccome stavano nella bolgia dei ladri, rubarono quella biciclet-

ta. Immaginate Virgilio e Dante su una bicicletta con le ruotine in 

giro per l’Inferno? Noi sì, tanto che, appena arrivati all’ottava bol-

gia,  a Virgilio diedero la maglia rosa e a Dante la coppa per aver  

vinto il  “Giro dell’Inferno”. Le cose tornarono serie quando tra la 

folla che festeggiava la vittoria di Virgilio, videro Ulisse e Diome-

de, ancora con le tute da ciclista. Infatti il peccato di Ulisse era quello di conoscere 

troppo. 

Ulisse raccontò tutti i Tour che aveva fatto in giro per l’Europa con la bicicletta (Giro 

d’Italia, Tour de France, La Vuelta de Espagna e persino la Milano-Sanremo). 

Dante, geloso di Ulisse che aveva vinto tante tappe, se ne andò e si confidò con il suo 

Maestro (per così dire). 

 

Dante: Ma chillu scem di Ulisse, si vanta troppo. Lo vorrei mandare a chillu paes e che 

ci rimaness p’ sempr.  

Virgilio: E ja!!!!! Poi faccio male a dire che fai tante mosse e  non ho ragione. Si tu vuliv 

divntà nu poeta, pchè mi vieni a rompere, cacasotto che  non sei altro??? 

Dante si zittì e intanto arrivarono al nono cerchio dove vi era il Conte Ugolino. Stava 

facendo un’incontro di box contro l’arcivescovo  Ruggieri che mandò a quel paese il 

Conte molte volte, come quando era sulla Terra. Rimasero lì per assistere:  e chi si po-

teva mai perdere l’incontro del secolo tra Conte Ugolino (Rochy) e Ruggeri ( Apollo 

Creed)… Dante tifava per  quest’ultimo e Virgilio per Rochy. Ma il fiorentino perse la 

scommessa perché Rochy-Ugolino perse tutti i round  e pagò 14 fiorini a Virgilio. 
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NOTE 

Dante: poeta fiorentino di grande fama che scrisse molte opere in volgare 

Virgilio: poeta latino, autore dell’Eneide 

Pezzotta: qualcosa di rotto, in questo caso al femminile, e vecchio 

Caronte: demone infernale, traghettatore delle anime, con gli occhi rossi e lunga barba bianca 

Francesca da Polenta o da Rimini: il padre la costrinse a sposare Gianciotto Malatesta che ella tradì con il fratello e il         

                                                     marito  li  uccise entrambi 

Paolo Malatesta: amante di Francesca e fratello di Gianciotto 

 Ulisse: eroe greco descritto e narrato nell’Iliade  e nell’Odissea,  ideatore del cavallo di Troia e avventuroso  

              protagonista   delle peregrinazioni che lo riporteranno in patria solo dopo vent’anni dalla partenza da Itaca 

Diomede: altro personaggio della mitologia greca 

Rochy: è un film del 1976  che parla di un ragazzo che fa la box     

Apollo Creed: personaggio cinematografico della saga di Rochy  e compare nei primi quattro film della serie 

Dante. Ma com’è che te ne servono accussì tanti? 

Virgilio: E ij com facci’ a campà’? 

Più avanti  trovarono il vero demone cornuto: LUCIFERO che li stava aspettando a braccia a-

perte.  

Presero l’ascensore che era stato montato attorno al corpo del  demone e comprarono un biglietto 

lasciapassare per andare in superficie. Appena arrivati nell’Emisfero Australe si mise a piovere, il 

cui motivo non era strano: Dante si mise a baciare la Terra e a cantare l’Alleluja. Virgilio aveva  fi-

nito il suo compito: quello di fare compagnia a Dante, di consigliarlo e di aiutarlo nelle sue avventu-

re, ma confidenzialmente disse a Dante: 

“Carissimo amico mio, 

 t’aggia ric  ‘na cosa con tutto il cuore:  si ‘na palla esagerata, nu cacasotto e nun sai che vuol dire 

coraggio… Chiange, triemml, l’affann, ‘o cor , l’infart, ‘o diabbet…L’unica cosa che è fatt è purtà a 

bicicletta. Pareva cient’ann ca feneva stu tour…e a maglia rosa mm’a merta tutta quanta!!! Perciò 

statt buon e facimm fint can un cemm’mai canusciut.   

Dante completamente frastornato dal viaggio e dalla parlata di Virgilio, riuscì a dire solamente po-

che parole: “Vatt a fa’na marenna”. 

Chiara e Fiorenza Iacovino 
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