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loro istruzione in questo 
istituto come un’esperienza 
meravigliosa, indimenticabi-
le, ma soprattutto utile per il 
loro futuro. Qui tutti dovran-
no scoprire di avere un valo-
re e delle potenzialità da 
sviluppare. 
D.:Ha intenzione di appor-
tare delle modifiche? 
Ho già introdotto dei piccoli 
cambiamenti: la digitalizza-
zione nelle comunicazioni 
con le famiglie e il personale 
e il registro elettronico. 
D.:Come descriverebbe il 
suo carattere? 
R.: Sono una persona sem-
plice, determinata e molto 
calma. Mi arrabbio raramen-
te, ma pretendo dagli altri 
correttezza e rispetto delle 
regole. 
D.:Nella sua vita privata è 
così rigorosa come lo è 
nell’ambito professionale? 
R.:Sì, anche nella vita priva-
ta sono abbastanza rigorosa 
perché ho un grande senso 
del dovere, che ho ereditato 
dai miei genitori e cerco di 
trasmettere ai miei figli. 

Ringraziando calorosamente 
la nuova Dirigente per  la 
sua disponibilità le auguria-
mo un buon anno scolastico! 

Giacomo 
Longoni, 
1 D 

È tempo di cambiamenti alla 
scuola Anna Frank di Meda. 
Dopo due anni con la Preside 
Vaccaro arriva un nuovo 
Dirigente Scolastico, che ha 
vinto due anni  fa  il concor-
so per ricoprire questo ruolo 
e finalmente lo scorso mese 
di giugno ha preso servizio. 
 Vi proponiamo dunque 
quest’intervista che noi della 
redazione del giornale abbia-
mo proposto con lo scopo di 
farla conoscere a tutti i letto-
ri.  
D.:Da quanti anni fa la 
preside? Cosa l’ha spinta 
ad assumere questo incari-
co? 
R.:Faccio il dirigente scola-
stico da qualche mese. Pur 
amando il lavoro di inse-
gnante, ho pensato che fosse 
la giusta evoluzione del mio 
percorso professionale. 
D.:Dov’era prima di venire 
in questa scuola? 
R.: insegnavo in una scuola 
superiore: l’Istituto Don 
Milani di Meda. 
D.:Come immaginava que-
sta scuola? La conosceva? 
R.:Conoscevo già questa 
scuola perché molti anni fa 
io stessa sono stata 
un’alunna della scuola ele-
mentare Diaz e della 2° 
scuola media statale, prima 
che diventasse A. Frank.  
Anche i miei figli hanno 
frequentato questo istituto e 
ho sempre seguito i progetti 
che venivano attuati qui, 
quando sono stata per tanti 
anni assessore all’istruzione. 
D.:Come è stato l’impatto 
con la nuova scuola? 
R.: Ogni cambiamento com-
porta inevitabilmente un po’ 

d i  s m a r r i m e n t o , m a 
l’esperienza personale e la 
professionalità di chi lavora 
in questo luogo mi ha con-
sentito di trovarmi subito a 
mio agio. 
D.:Come trova gli studen-
ti? 
R.:Gli studenti sono la mia 
forza. 
Molti anni fa ho deciso di 
lavorare nella scuola perché 
credo molto nell’educazione 
e  nell’istruzione dei ragazzi, 
che sono il futuro della no-
stra società. Certo, ci sono 
anche studenti un po’ indi-
sciplinati, ma questi sono 
quelli che seguo più assidua-
mente. 
D.:Quali materie insegnava 
prima di fare la preside? 
Quale è stato il suo percor-
so di studi? 
R.:Ho insegnato per molti 
anni materie giuridiche ed 
economiche. Mi sono diplo-
mata al liceo scientifico 
Curie di Meda e mi sono 
laureata in giurisprudenza 
all’università Cattolica di 
Milano. Ho superato gli 
esami di Stato per diventare 
Avvocato, professoressa di 
diritto e Vicesegretario co-
munale. Nel 2012 ho avuto 
l’abilitazione per Dirigente 
Scolastico. 
D.:Quali sono i suoi proget-
ti per la nostra scuola? 
R.:Ho moltissimi progetti. 
La nostra è già un’ottima 
scuola, quindi io ho l’arduo 
compito di farla diventare 
ancora migliore. Il mio so-
gno è quello di fare in modo 
che tutti i bambini, da quelli 
più deboli a quelli eccellenti 
possano vivere gli anni della 
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Nelle sezioni che seguono, abbia-

mo voluto, attraverso i vari arti-

coli, testimoniare l’impegno e la 

qualità di una scuola che proget-

to dopo progetto, ci appartiene, 

rendendoci i veri protagonisti del 

nostro apprendimento. 
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Il nostro Istituto Comprensivo 
è attualmente al sesto anno di 
adesione al Progetto Pilota 
“VERSO UNA SCUOLA 
AMICA”, voluto dal MIUR e 
dall’UNICEF ITALIA, con 
cui promuoviamo la conoscen-
za e la valorizzazione della 
Convenzione ONU sui diritti 
d e l l ’ i n f a n z i a  e 
dell’adolescenza approvata il 
20 novembre 1989  

e questo è un modo, a costo 
zero, perché la frutta viene 
portata da casa affinché si 
faccia un passo avanti nel 
mangiare sano. Abbiamo senti-
to il parere di alcuni docenti 
impegnati nel progetto: Prof. 
ssa Gabsu: “A mio parere si 
tratta di una novità positiva, 
perché la nostra pigrizia ci 
porta spesso a fare scelte ali-
mentari sbagliate”.  

Prof. Romeo: “Mi spiace vede-
re come alcuni, nonostante le 

Quest’anno il nostro Istituto ha 
aderito al progetto Frutta, pro-
posto dalla professoressa Elena 
Pesci. Esso consiste nel man-
giare frutta ogni lunedì tutti 
insieme, docenti e alunni poco 
prima dell’intervallo. Questo 
progetto vede il coinvolgimen-
to di tutte le classi e ciascun 
alunno si impegna a portare un 
frutto per merenda.  

Come tutti sappiamo, dovrem-
mo consumare cinque porzioni 
di frutta e verdura ogni giorno 

nostre sollecitazioni, non por-
tino la frutta o non consumino 
quella che i genitori gli metto-
no nello zaino, in quan-
to essi perdono 
un’occasione per stare 
bene”. E in tempo di 
influenza ricordiamo 
che per prevenirla basta 
mangiare due arance al 
giorno!! Con poco si 
può fare molto per la 
nostra salute!  

Catalin Avram II C 

Progetto scuola amica  

Frutta a scuola: per mangiare il più sano possibile 

lanti tratte da alcuni testi, quali 
“Zorro nella neve”, “Tutto in 
un giorno”, “Storie di terrore 
da un minuto”. Al termine 
dell’accattivante lettura, ogni 
classe è stata invitata a dare un 
contributo, completando la 
fiaba inventata di volta in volta 
dai ragazzi della scuola. Prima 
di andar via, con lo scopo di 
invitarci a leggere di più ma, 
soprattutto, di comprendere 
l’importanza della lettura, ci è 
stata data la possibilità di poter 
prendere in prestito dei libri o 

fare la tessera, così per utilizza-
re pienamente tutte le funzio-
nalità di questa moderna bi-
blioteca.  Tanti ragazzi della 
scuola utilizzano già questa 
struttura, per studiare, richiede-
re libri  da leggere e altro. Ma 
molti, da questo progetto, sono 
stati stimolati alla lettura, atti-
vità che apre la mente, nutre la 
fantasia e ci fa crescere dagli 0 
ai 99 anni!! 

Alessia Alietti 1C  

Progetto lettura: visita alla Medateca classi prime 

Anche quest’anno le 
classi prime sono 
state coinvolte nel 
progetto lettura. Tra 
le varie attività pre-
viste, tra Novembre e 
Dicembre, si è svolta 
un’uscita presso la 
Medateca,  biblioteca 
di Meda. Dopo esser-
si presentate ed aver-
ci accolto, le inse-
gnanti, esperte di 

libri per ragazzi,  hanno propo-
sto alcune pagine molto stimo-

Vita di Scuola 

La promozione dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti  

vengono tradotti concreta-

mente, nella nostra realtà 

scolastica, attraverso la rea-

lizzazione di progetti condi-

visi e attività che valorizzano 

l’accoglienza e l’inclusione; 

la partecipazione attiva degli 

alunni e il protagonismo in 

un  c l ima  f avorevo le 

all’ascolto; la solidarietà e la 

qualità delle relazioni affin-

ché l’ambiente scolastico 

diventi sempre più “una 

scuola amica” cioè a misura 

di bambino/a e di ragazzo/a. 

Fin dal 2009, primo anno di 

adesione al programma “Verso 

una scuola Amica”, abbiamo 

s e m p r e  r i c e v u t o 

l ’ATTESTAZIONE DI 

SCUOLA AMICA a firma del 

Ministro dell’Istruzione e del 

Presidente dell'UNICEF Italia 

e inoltre il LOGO, la famosa 

maglietta di colore azzurro, 

come riconoscimenti del lavo-

ro svolto con impegno a favore 

dei diritti dei nostri alunni. 

La referente del progetto: 
prof.ssa Dorotea Casciana  
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Quel giorno dell’ormai passato 

2014 è partito tutto in sordina. 

Ci eravamo riuniti per prende-

r e  i n  c o n s i d e r a z i o n e 

l’eventuale partecipazione 

all’EXPO 2015 e dopo discus-

sioni e riflessioni varie ci sia-

mo detti: “E perché no? Pro-

viamoci.”. Così è iniziata 

l’avventura. Perché proprio di 

questo si è trattato, soprattutto 

all’inizio quando non si sapeva 

nulla di preciso, ma si cono-

sceva soltanto il tema condut-

t o r e  d i  E X P O 

2015:”Alimentazione e consu-

mo sostenibile”, o qualcosa 

del genere. 

L’ “A. Frank” è stata ed è 

tuttora solo una tessera del 

puzzle che costituisce la rete 

di scuole con le quali collabo-

riamo al progetto. Più classi 

hanno aderito all’iniziativa; 

alcune, III B e II E, hanno 

lavorato anche insieme con 

successo. I ragazzi si sono 

trovati  quasi subito a loro 

agio, sono stati costituiti grup-

pi misti e ad ognuno è stato 

affidato un compito preciso e 

dopo qualche più che com-

prensibile malcontento tutti 

sono partiti alla grande.  

IL MIO PRATO … QUASI UN ORTO! 

Per quanto riguarda italiano la  
prof.ssa Balzarotti ci ha propo-
sto le opere di alcuni poeti, che 
si sono dedicati alla descrizione 
di piante e giardini. Ad esem-
pio, Manzoni nel capitolo 33° 
dei “Promessi Sposi” parla det-
tagliatamente del giardino di 
Renzo.  
Le professoresse Pesci e  Villa, 
entrambe di matematica e scien-
ze, ci hanno fatto capire come 
nascono e si sviluppano alcune 
piante, mediante anche piccoli 
esperimenti di laboratorio. Infi-
ne tutte le informazioni sono 
state raccolte e rappresentate su 
alcuni cartelloni esposti 

nell’atrio della nostra scuola. Il 
nostro lavoro verrà poi presenta-
to alla commissione di Expo 
con la speranza che venga scelto 
dandoci così la possibilità di 
partecipare a questa importan-
tissima manifestazione e questo 
come protagonisti attivi. La 
forza del nostro lavoro sta pro-
prio nell’impegno che ognuno 
di noi ci ha messo e nelle idee 
delle insegnanti che lo hanno 
coordinato con entusiasmo. 
Certi di aver realizzato un otti-
mo prodotto, vi invitiamo a 
osservare  e a riflettere sui car-
telloni esposti. 
 

Ventura Vittoria III B 

L’ Expo … è anche a scuola!! 

All’ inizio dell’ 
anno scolastico 
noi alunni della 
3B, come molte 
altre classi, ab-
biamo aderito al 
P R O G E T T O 
EXPO, ossia ci 
siamo dedicati 
allo studio e alla 

osservazione di alcune piante 
in previsione della prossima 
esposizione mondiale che 
avverrà proprio a Milano. I 
nostri docenti hanno pensato 
che potesse essere un buon 
metodo per apprendere senza 
annoiarsi.  

Abbiamo prodotto così tanto ma-

teriale che non sapremmo proprio 

da dove cominciare per descrivere 

la nostra attività. Vogliamo, co-

munque, provarci. 

La descrizione dell’orto di Renzo 

de “I Promessi Sposi” ci ha dato 

lo spunto. Il Manzoni descrive 

così bene alcune erbe spontanee, 

note ai più come erbacce, che ci 

ha indotto ad approfondirne la 

conoscenza a partire proprio da 

quello che abbiamo raccolto nel 

nostro prato, nel prato della scuo-

la. 

Quindi, i ragazzi hanno imparato 

a osservare, classificare, racco-

gliere, conservare, seminare e poi 

sono andati alla ricerca dei princi-

pi attivi e, in seguito, hanno stu-

diato alcune molecole presenti 

nelle nostre erbe senza trascurare 

il disegno scientifico, sotto la 

g u i d a  d i  u n ’ e s p e r t a 

dell’associazione “Brughiera 

Briantea” e poi e poi potremmo 

continuare all’infinito, perché 

proprio tante  e tante sono state le 

attività svolte, piccole o grandi, 

ma tutte ugualmente significative 

e importanti.  

Ah, dimenticavamo, tutte le erbe 

raccolte sono state ricomposte e 

sistemate in modo da dar vita a 

una raccolta speciale: il nostro 

erbario EXPO 2015. 

P.S. – E ... che dire del concorso 

“piccole serre” indetto per tutte le 

classi della scuola? Un gran suc-

cesso, anzi un “successone” … e a 

breve saranno proclamati i vinci-

tori. In bocca al lupo a tutti! 

 

 

Le referenti del Progetto, Elena 

Pesci e Nunzia Villa 

Vita di Scuola 
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Istruzione tec-

nica? Istruzi-

one licea-

le? O 

Istruzio-

ne professiona-

le? Sono queste le prin-

cipali domande che si pongono 

continuamente i ragazzi e le ragazze 

che, dopo aver affrontato tre anni della 

scuola secondaria di primo grado, si 

trovano di fronte a uno dei dilemmi più 

difficili della vita: l'iscrizione alla scuola 

superiore. 

Molti, infatti, tendono a prendere una 

decisione inconsapevole, magari in-

fluenzata solamente dalla scelta del 

proprio migliore amico o dalla propria 

famiglia; oppure, banalmente per una 

questione di comodità. Si rischia così, di 

non trovarsi bene in un ambiente non 

conforme ai propri interessi e c'è il peri-

colo, di conseguenza, di lasciarsi trasci-

nare nella trappola dell'abbandono sco-

lastico. 

Secondo una statistica, condotta dal 

consiglio Europeo nel 2010, è stato veri-

ficato che l'Italia è uno dei cinque paesi 

dell'Unione Europea con una percentua-

le molto elevata di studenti che, dopo 

aver terminato la scuola media, costretti 

a studiare materie non gradite, dopo il 

biennio d'obbligo, tendono a rinunciare 

per sempre all'istruzione. 

La nostra scuola, per combattere questo 

fenomeno e far intraprendere agli alunni 

delle classi terze una scelta più seria e 

responsabile, ha deciso di promuovere 

una serie di progetti orientativi, come ad 

esempio il "Progetto insieme in Rete".  

Progetto Orientamento   

Vita di Scuola 

Consiste nel dare ai ragazzi la possibi-

lità di frequentare per due giorni un 

istituto superiore a scelta, situato nella 

nostra provincia. 

Questa iniziativa è stata presentata ai 

genitori e agli alunni, all'inizio dell'an-

no scolastico, dalla professoressa di 

lettere M. G. Giraldin, referente del 

progetto. 

Questa esperienza ha permesso a molti  

ragazzi di venire a contatto, per la 

prima volta, con le realtà didattiche e 

sociali di una scuola secondaria di 

secondo grado. 

Per orientare al meglio gli studenti 

verso il futuro, l'istituto ha proposto 

anche numerose iniziative, svoltesi in 

orario scolastico, come la compilazio-

ne di un fascicolo intitolato proprio: 

"Verso Il Futuro" e la risoluzione fa-

coltativa di un test suggerito da alcuni 

psicologi. 

Queste attività hanno permesso agli 

studenti di conoscere le proprie virtù e 

le proprie potenzialità e passioni, che, 

prima dell'inizio dell'anno, risultavano 

essere completamente nascoste. 

Il mondo del lavoro è sempre più 

ristretto. Questo è uno dei numerosi 

motivi che ha spinto la scuola "Anna 

Frank" ad organizzare un incontro con 

i maestri del lavoro medesi, che hanno 

illustrato ai ragazzi le prospettive che 

il lavoro può offrire e i numerosi sacri-

fici che esso richiede. Nel mese di 

febbraio, inoltre, è prevista un'uscita 

didattica in una azienda del nostro 

territorio, per permettere ai membri 

futuri della società di entrare in contat-

to con il mondo del lavoro non solo 

mentalmente ma anche praticamente. 

Come incremento del profilo formati-

vo, non bisogna assolutamente tralas-

ciare le certificazioni linguistiche che 

la scuola propone e che sono molto 

utili al fine della continuazione degli 

studi ed, un domani, per entrare nel  

mondo del lavoro. 

Con tutte queste iniziative legate 

al progetto, la nostra scuola ha 

voluto fornire un profilo orienta-

tivo consapevole a tutti gli alunni 

delle classi terze, che oramai 

sono chiamati a scegliere la scuo-

la dove dovranno affrontare i 

prossimi anni della loro vita. 

C'è chi sceglierà lo scientifico, 

chi il classico, chi l'istituto tecni-

co o chi gli indirizzi professiona-

li. 

Ma niente ha senso se non si ha 

la passione e la voglia di essere 

un po' folli nella vita. Bisogna 

azzardare e, soprattutto, non 

bisogna mai fermarsi di fronte 

alle difficoltà. Solo chi coltiva le 

proprie passioni,  solo chi vuole 

raggiungere i propri obiettivi, 

avrà successo. Solo con questi 

requisiti tutti i sacrifici effettuati 

fino a questo punto non saranno 

vani. 

E ci si sentirà davvero realizzati. 

 
 

Federico Radice III D 

 

Un grande passo… 

Verso il f
uturo 
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In questa settimana le classi 
sono state invitate a partecipa-
re alle lezioni di pronto soc-
corso,  tenute nella nostra 
scuola dai volontari dell’AVIS 
di Meda. Durante le lezioni i 
volontari hanno inizialmente 
spiegato i compiti che 
quest’associazione svolge ogni 
giorno. L’AVIS, composta da 
un centinaio di volontari, si 
occupa di prestare assistenza 
in caso di gravi infortuni 
(come ad esempio una brutta 
caduta o un’ ustione causata 
da acqua bollente) o in caso 
serva un trasporto veloce per 
arrivare in ospedale. 

Hanno successivamente illu-
strato come mettersi in contat-
to con la loro base operativa in 
caso di necessità, chiamando il 
numero unico 112. Infine han-
no spiegato come prendersi 

cura di una persona che sta 
male, mentre si aspetta l’ arri-
vo dell’ambulanza, insegnan-
doci anche a praticare un mas-
saggio cardiaco. Abbiamo 
intervistato per voi alcuni 
alunni per conoscere il loro 
parere. 

D.: Hai ritenuto utile questa 
lezione? 

R.: Sì, e mi è piaciuta molto 
perché i volontari sono stati 
davvero bravi e gentili e hanno 
spiegato tutto benissimo! 

(S. Guidi, 2 A) 

D.: Ti piacerebbe poter af-
frontare un’altra lezione 
come questa? 

R.: Sì, soprattutto per poter 
approfondire alcuni aspetti di 
cui non abbiamo potuto parla-
re perché non c’era abbastanza 

tempo. (C. Bigiotti, 2D) 

D.: Come ti sono sembrati i 
volontari? 

R.: Gentili e disponibili, so-
prattutto quando 
dovevano rispondere 
alle nostre domande.
(M. Crippa, 2E) 

D.: Come definire-
sti questa lezione? 

R.: Molto particola-
re,  inoltre i volonta-
ri sono stati sempre 
molto gentili. 

(R. Cassina, 2 G) 

 

F. Secchi II D  

C. Erba II E 

Lezioni di Pronto soccorso all’ “Anna Frank” 

“ E’ stata un’esperienza indimenticabile, non 
vedo l’ora di diventare un’alunna di questa 
scuola” (Gaia Greco 5 ° C); 
 
“ Lavorare con i ragazzi più grandi mi ha 
divertito molto” (Marelli Simone 5° B); 
 
“Bella esperienza ma soprattutto utile ed i-
struttiva” (Aurora Malan 5° A); 
 
 
 
Giacomo Longoni 1D 

Progetto Raccordo classi Prime      

Nei giorni 24, 25, 26 e 28 Novembre 2014  le 

classi prime sono state coinvolte nel “Progetto 

Raccordo”, un’iniziativa che ha lo scopo di 

coinvolgere gli alunni delle scuole primarie, 

presenti sul territorio di Meda, nelle diverse 

attività didattiche e di socializzazione proposte 

dagli insegnanti della scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

Noi ragazzi della 1D,  con la nostra insegnante 

di Italiano, la professoressa Tosto, abbiamo 

organizzato e presentato una lezione su un 

argomento  affrontato nei primi mesi di scuola: 

la fiaba. 

Per rendere più allegra e stimolante la lezio-

ne, sono state proposte diverse attività tra le 

quali un gioco con le carte relative alle fun-

zioni  di Propp; un cruciverba sulle fiabe e la 

lettura animata sulla fiaba “I vestiti nuovi 

dell’imperatore” di H.C. Andersen. 

Molte sono state le classi e i docenti che han-

no contribuito alla realizzazione di questo 

progetto che ha riscosso notevole successo e 

giudizi positivi da parte di tutti gli alunni 

della Primaria. 

Di seguito riportiamo alcune tra le più signifi-

cative frasi, scritte dai bambini, al termine 

dell’esperienza vissuta qui all’Anna Frank.  
 

Vita di Scuola 
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In occasione del prossimo Open Day 
del 17 gennaio è stato chiesto alla 
Commissione C.C.R. di scrivere un 
articolo su questa esperienza. 
La referente è la nostra insegnante di 
Lettere,  la prof.ssa Anna Caioli, che ci 
ha  invitato a scrivere questo articolo 
per dare qualche notizia in proposito.  
Certo non è cosa facile scrivere un arti-
colo, perché bisogna innanzitutto docu-
mentarsi sull'argomento e infatti la 
prof., una mattina, è entrata in classe, 
alla prima ora, con un faldone di 
documenti vari, riguardanti  il 
C.C.R., che ci ha invitato a con-
sultare.  
In particolare abbiamo letto insie-
me lo Statuto dal quale abbiamo 
preso le informazioni che, secon-
do noi, sono più importanti e che 
ora vi riferiremo. 
L'aspetto essenziale è la composi-
zione: fanno parte del C.C.R. 14 
consiglieri di entrambe le scuole 
secondarie di primo grado di Me-
da, cioè sette per scuola (la nostra e la 
“G. A. Traversi”).  
Ogni tre anni vengono indette le elezio-
ni e possono essere eletti tutti i rappre-
sentanti di classe. 
La carica di Sindaco è del candidato o 
della candidata che ha ottenuto più voti 
fra le due scuole ma...ATTENZIONE! 
Questo avviene a turno, nel senso che, 

quando una scuola ha il Sindaco 
l’altra ha il Vice Sindaco e viceversa. 
Secondo noi è piuttosto complicato 
riassumere tutte le finalità del C.C.R. 
In breve diciamo però che è un'espe-
rienza sociale e politica per noi ragaz-
zi e che è anche l’occasione per con-
frontarci e discutere di problemi che 
ci riguardano sia a scuola che fuori. 
Questa esperienza si svolge attraverso 
diversi passaggi:  
- elezione dei rappresentanti di classe 

- assemblee di classe 
- assemblee di Istituto 
- elezione del C.C.R. 
La nostra prof. ci ha raccontato che in 
passato la richiesta di migliorare i pa-
sti in mensa è stata accolta dal Consi-
glio Comunale di Meda.  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

MARCIA DELL’UNICEF 

Noi invece  ricordiamo che, quan-
do eravamo in prima, abbiamo par-
tecipato ad un sondaggio sulla 
"Raccolta differenziata" e ad una 
"Settimana delle pulizie". 
Alla fine di questo percorso di atti-
vità a cui hanno partecipato tutti i 
ragazzi delle scuole,  il CCR ha 
chiesto al Sindaco di Meda dei 
contenitori per la raccolta differen-
ziata della carta che, dall'inizio 
dell'anno scorso, sono presenti in 

tutte le aule delle due 
scuole. Questo significa 
che le nostre richieste, nel 
possibile, vengono tenute 
in considerazione ed ac-
colte 
dall’Amministrazione 
pubblica di Meda.  
Concludiamo con un 
“Grazie” particolare alla 
nostra Dirigente Wilma 
De Pieri che, come noto 
quando era "Assessora", 
ha sostenuto e seguito con 

convinzione ed entusiasmo l'attivi-
tà del C.C.R. 

 
 La classe III G  

 

Il  giorno 20 novembre 2014  una rappresentanza degli alunni della scuola 

Anna Frank, insieme a tanti altri  studenti delle scuole primarie e secondarie 

della Lombardia, ha partecipato alla marcia dell’Unicef, organizzata per fe-

steggiare il 25° anniversario della Convenzione sui diritti dei bambini.                                       

Hanno marciato da Porta Venezia fino a piazza della Scala,  arrivando fino al 

planetario, luogo in cui si è conclusa la manifestazione. Qui, ad accogliere il 

corteo, si trovava il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Il sindaco, nel suo 

discorso conclusivo, ha sottolineato e ricordato più volte il suo impegno af-

finché  la città sia sempre più a “misura di bambino e di ragazzo”. 

L’iniziativa è stata importante  per ricordare a tutti che i bambini hanno tanti 

diritti e che questi devono sempre essere rispettati e tutelati in Italia e ovun-

que, in ogni parte del mondo. 

Giacomo Longoni I D 

Vita di Scuola 
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Al finir delle nozze, danzarono 

allegramente fino a tardi ma poi 

si allontanarono con la carrozza 

magica. Di Cenerentola e del suo 

Principe Azzurro rimasero solo i 

ricordi …  

C’era  una volta chi si domanda-

va dove fossero andati, c’era in-

vece chi li dava per  dispersi e  

qualcuno credeva che si fossero 

allontanati nell’immenso bosco, 

sede di quiete e spensieratezza. 

Solo gli eroi non avevano timore 

di oltrepassare le possenti mura 

di rovi spinati che dividevano il 

regno dalla foresta. A quel punto 

non sarebbero più ritornati indie-

tro, ma un giorno accadde che … 

In un paesino viveva una ragazza 

che nemmeno possedeva una 

casa, anzi una casa ce l’aveva 

anche se su di un albero; quello 

più alto e robusto del Reame. La 

sua abitazione era un insieme di 

rami intrecciati fra loro con fo-

gliame e resina. La ragazza ama-

va vedere il mondo con una pro-

spettiva diversa. Un giorno il re 

annunciò che un uomo di qualsia-

si età sarebbe dovuto riuscire a 

riportare Cenerentola ed il Princi-

pe fuori dal buio bosco. La ri-

c o m p e n s a  c o n s i s t e v a 

nell’ottenere un posto importante 

alla corte reale. Dopo una profon-

da riflessione annunciò: “ Ognu-

no di voi potrà recarsi nel bosco, 

ma solo chi farà ritorno sarà pre-

miato ”. La ragazza, che aveva 

festeggiato il diciottesimo com-

pleanno, cercò di mutare il suo 

aspetto in quello di un uomo. 

Indossò lunghi abiti facendo sem-

brare che la sua corporatura fosse 

più robusta; raccolse i suoi lunghi 

capelli in un ampio elmo duro e 

compatto, infine indossò degli 

scarponi e si diresse dal re. 

Quest’ultimo non sospettò che 

fosse una donna e quindi accon-

sentì che oltrepassasse le mura 

spinose. 

La giovane donna oltrepassò il  

rovo e mentre scavalcava 

l’ultimo intreccio vide corpi uma-

ni sanguinanti appesi ai rovi co-

me per formare una grande pare-

te. Scese, si voltò di scatto e con 

un gemito di paura si rivoltò e 

corse verso il lago ghiacciato che 

sembrava assopito. Esso aveva 

una speciale caratteristica: poteva 

riuscire a mostrare i punti cardi-

nali sulla sua superficie ma prima 

era  necessario  risolvere  un in-

dovinello:  chi non trovava la  

risposta  veniva soffocato dalle  

acque gelide. Mentre la giovane 

correva, i rami dei più alti alberi 

incominciarono a spostarsi come 

in un atto di risveglio.  

“ Di Cenerentola e 

del suo Principe 

Azzurro rimasero 

solo i ricordi … 

C’era chi diceva che 

erano dispersi 

nell’immenso bosco 

e …” 

La fiaba: E dopo il lieto fine? 
Un’ideale continuazione di Cenerentola  

La giovane donna si fermò ran-
nicchiandosi e dal terreno spun-
tò una mano che con un agile 
movimento le consegnò una 
formula da ripetere ad alta vo-
ce: “Forse troppo, forse poco, 
forse bello, forse brutto, forse 
debole, forse forte le tue brac-
cia mi  posino a terra” Gli albe-
ri gettarono a terra  la ragazza 
che si diresse verso il lago. Sot-
to di esso vide cose che non 
avrebbe voluto vedere … Corpi 
ghiacciati, mani gelide e facce 
supplicanti. Una voce soffocò 
dicendo: “Se ad Est nasco, a 
Ovest muoio, a Sud sono il più 
alto e a Nord sono imbarazzato 
e mi nascondo”. La giovane 
eroina si sfregò le mani, guardò 
a destra, a sinistra e su verso il 
cielo; subito capì: la risposta 
era il Sole. Così il lago indicò i 
quattro punti cardinali. 

Ma la ragazza, non sapendo 
dove dirigersi, tese l’orecchio e 
ascoltò; un’altra voce stava 
sussurrando qualcosa: “Ovest, 
Ovest, Ovest...”. Così andò 
verso l’Occidente. Più lontano 
vide le figure della Principessa 
e del  Principe. Era pronta per 
riportarli  al  castello ma si ac-
corse che erano felici là, nel 
bosco. La ragazza tornò così al 
Reame e il Sovrano capì che 
era stata un’impresa vana. Ma, 
ogni giorno, sul suo grande 
albero la ragazza osservava 
Cenerentola ed il suo sposo che 
per sempre vissero felici e con-
tenti. 

 Ilaria Villa  1E 

La scatola delle Emozioni 
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Il mito: Lacrime di grandine 

All’inizio dei tempi un uomo 

e una donna, 

stanchi 

dell’oscurità, 

chiesero a Zeus, 

sovrano 

dell’Olimpo e 

dio del cielo, di 

donar loro la 

luce  e il calore. 

Zeus donò il 

giorno al sole affinché lo 

illuminasse e riscaldasse. 

I due erano felici, ma quando  

arrivava la notte tutto tornava 

buio, nero e tenebroso. Di-

sperati l’uomo e la donna 

chiesero a Zeus di avere la 

luce anche di notte. 

Zeus, impietosito, donò la 

notte alla luna per far sì che 

la illuminasse. 

I due, non soddisfatti, chiese-

ro poi a Zeus dell’acqua per 

dissetare i loro campi e ren-

derli fertili e ricchi di raccol-

to. 

Zeus mandò loro la pioggia. 

L’uomo e la donna, avidi e 

insaziabili, si rivolsero nuo-

vamente al dio per chiedere 

ricchezza e potere.  

Zeus inorridito per la loro 

avidità li condusse 

sull’Olimpo e fece calare il 

gelo. 

I due piansero amaramente 

per avere perso tutto e le loro 

lacrime, di disperazione, 

ghiacciarono, cadendo sulla 

terra come pezzi di ghiaccio. 

Da allora, ogni tanto ancora 

piangono e sulla terra grandi-

na. 

 

Giacomo Longoni 1°D 

La scatola delle Emozioni 

Il mito: L’origine dell’arcobaleno 

La Dea delle Emozioni con-

trollava i sentimenti di tutti gli 

uomini presenti sulla terra. 

Era affiancata da sei ninfe, 

ognuna rappresentante un’ 

emozione, vestita di uno speci-

fico colore: la ninfa rossa rap-

presentava la 

rabbia, la ninfa 

arancione la ge-

losia, la ninfa 

gialla la gioia, la 

ninfa verde la 

speranza, la ninfa 

azzurra la tristez-

za e la ninfa in-

daco la paura. 

In una giornata torrida, le nin-

fe si stavano riposando all’ 

ombra di un salice. Essendo 

annoiate, iniziarono a giocare  

con i loro poteri. Dalle loro 

dita uscirono fasci di luce 

colorata che, mescolandosi 

tra loro, diedero vita ad un 

arco raffigurante i sei colori. 

La Dea delle Emozioni, di-

vertita, chiese che la “magia” 

venisse ripetuta, ma ciò ri-

chiedeva un enorme sforzo e 

per questo le ninfe, ormai 

molto stanche, si accasciaro-

no al suolo e si addormenta-

rono.  

Un giorno scoppiò un violen-

to temporale, che fece strari-

pare i fiumi i quali inondaro-

no  i campi. Le ninfe, per 

confortare e rallegrare le 

anime tristi degli uomini, 

ritentarono la loro magia da 

cui nacque una nuova ninfa, 

la “sorpresa” ed il suo 

colore, il violetto, andò 

ad aggiungersi a tutti gli 

altri. 

La Dea delle Emozioni lo 

chiamò arcobaleno, da 

arco e baleno, ovvero 

lampo. Rappresentava 

l’unione di tutti i colori, 

inarcata e forte come la 

schiena di un ponte. 

Impose che venisse creato 

alla fine di un temporale 

per portare la gioia agli 

uomini 

 

Arianna Doardo 1 D 
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Pensieri d’Autore a confronto con … 

“La vita è un ingannevole so-

gno”, sosteneva Ugo Foscolo 

nelle “Ultime lettere di Jacopo 

Ortis”, il suo capolavoro.  

E’ davvero così? La vita è 

un’illusione? Ammettiamo che 

per tutta la vita io rincorra il so-

gno di diventare un architetto di 

fama internazionale e, per rag-

giungerlo, ci provi e ci riprovi, 

compia delle rinunce, ascolti tutti 

i consigli e ne faccia tesoro... 

Soprattutto so ascoltare chi mi 

d i -

c e 

d i 

non 

a r -

rendermi mai e di lottare per il 

mio sogno. Arrivata tuttavia a 

sessant’anni penso di “mollare il 

colpo” perché ritengo sia troppo 

tardi per riuscire in ciò che sogna-

vo e suppongo che in me ci sareb-

be un po’ di malinconia ...perché 

tutta la vita l’ho passata ad inse-

guire un sogno, tralasciando per il 

mio obiettivo principale: vivere la 

vita, la realtà della vita, fatta di 

tante azioni quotidiane non meno 

significative.  
A sessant’anni che ricordo avrei 

della vita? Di sicuro non molto 

bello,  anche a causa di 

un’insoddisfazione. Quindi, con-

corderei con il Foscolo sul fatto 

che la vita è un sogno che mi 

inganna. Riguardo alla vita penso 

che a ciascuno quando nasce ven-

ga affidato un percorso, un strada 

che noi, giorno per giorno, percor-

riamo a volte correndo e a volte 

camminando; correndo quando 

abbiamo molti impegni e cammi-

nando quando invece siamo più 

tranquilli. Ho scelto l’esempio 

della strada perché penso sia il più 

concreto: il nostro  destino è come 

una strada che a volte è in salita 

quando incontriamo delle difficol-

tà, a volte è in discesa nelle espe-

rienze di gioia, e altre volte è in 

piano quando sperimentiamo 

tranquillità. A volte ci sono 

“curve” rappresentate dalle deci-

sioni, altre volte “incroci” dati 

dagli incontri significativi e altre 

volte ancora bisogna tornare in-

dietro perché abbiamo sbagliato 

“strada”. Nel nostro percorso 

incontreremo sicuramente tanti 

“semafori” cioè tante pause, ma  

anche “tanti bei luoghi da visita-

re” che ci daranno grandi soddi-

sfazioni. Una persona non si 

deve scoraggiare quando inizia a 

capire cos'è la vita e la trova in 

salita perché deve compiere 

delle scelte importanti, come ad 

esempio la scelta della scuola 

superiore; sono convinta infatti 

che dopo una salita ci sia sempre 

una discesa. Penso che una per-

sona non debba cambiare la 

propria strada ma debba andare 

incontro al proprio destino, al 

contrario di quanto abbia fatto 

Jacopo, il protagonista foscolia-

no che ha deciso con il suicidio 

di strapparsi al suo destino. La 

nostra vita è dunque fatta di 

incognite che si svelano giorno 

dopo giorno e bisogna avere il 

coraggio di viverla perché non si 

sa mai quello che il nostro desti-

no ci riserva.  

 

Ilaria Motta III F 

SEMINANDO POESIE 

La scatola delle Emozioni 

LE CAROTE 

Nell' orto ci son molte carote, 

dolci delizie assai note. 

Ma i ladri coniglietti, 

ne hanno mangiate due etti.  

 

 

IL CAVOLFIORE 

Il cavolfiore decora l' ambiente, 

e lo colora in modo stupefacente. 

Il suo cugino "romano" 

si vede proprio che è un italiano. 

Ha la caratteristica forma di un riccio 

ma sembra abbastanza ciccio. 

 

 

La classe  II E 
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In un’umida giornata di primave-
ra, io e Tom partimmo all’alba. La 
nostra meta era il lago Far. Si 
diceva che si trovasse in cima alla 
montagna. Marianna, l’unica per-
sona che aveva provato a raggiun-
gerlo,  era partita settimane fa e di 
lei non si avevano più avute noti-
zie. Molti credevano che fosse 
morta, altri addirittura che si fosse 
trasformata  in una maestosa far-
falla e fosse andata a vivere nel 
bosco. Ma io non ci credevo, se-
condo me era tutto un inganno:  
forse la studiosa Marianna aveva 
semplicemente trovato qualche 
difficoltà imprevista o forse si era 
fatta male, o si era persa, e non 
riusciva a tornare. Qualunque 
fosse la spiegazione,  non ho mai 
dubitato di  riuscire  trovarla. Io e 
Tom eravamo un ottima squadra. 
Se lui si fosse trovato in pericolo,  
avrei rischiato la mia vita per sal-
varlo  ed ero sicuro che anche 
Tom avrebbe fatto lo stesso per 
me; eravamo nati lo stesso giorno, 
solo in anni diversi. Non esisteva 
sentiero, perciò  ci incamminam-
mo seguendo i segni di vernice 
rossa che Marianna aveva traccia-
to, sperando che indicassero la 
strada corretta. Il bosco era un 
luogo fantastico. Eravamo in pri-
mavera e a ogni passo sentivo il 
profumo di un fiore diverso, ave-
vo riconosciuto molti di questi 
inebrianti odori. C’erano i miei 
fiori preferiti: le viole. Il profumo 
era dolce, delicato … Mi fermai e 
rimasi ad annusare l’aria. Tom si  

accorse subito che mi ero 
fermato e voltandosi disse:-
Ehi, tu, so che ti piacciono le 
viole, ma non puoi restare lì 
impalato per sempre, abbiamo 
una missione da compiere, 
dobbiamo trovare Marianna!
Alzai la testa e lo guardai:  
aveva stampato in faccia il 
suo solito sorriso che voleva 
dire “Amico, ti voglio bene, 
ma datti una mossa!”. Tom 
era il mio migliore amico e 
non lo era per caso, io lo sti-
mavo, era uno forte, lui. Non 
era come gli altri,  lui era spe-
ciale,  era uno che non si ar-
rendeva mai, che trovava 
sempre il buono della cose, 
anche quando nessuno lo ve-
deva … Lui era uno che, se 
avevi bisogno,  c’ era. Scossi 
la testa e ritornai nella realtà, 
Tom stava andando avanti, e 
aveva una mano alzata, in 
segno di saluto. Riuscii a sen-
tire solo le ultime parole che 
disse: “Perciò se vuoi,  puoi 
rimanere lì tutto il giorno, ma 
se io fossi in te resterei con il 
mio compagno”. Non me lo 
feci ripetere due volte e corsi 
avanti. E’ bello riaverti al mio 
fianco. Saltellai,  ma probabil-
mente Tom non se ne accorse,  
il suo sguardo era rivolto 
all’enorme pino davanti a noi. 
Pensai:  “Adesso chi è quello 
che si incanta davanti a una 
pianta?!” e gli diedi una spin-
ta per farlo andare avanti. 
Stava cominciando a diventa-
re scuro, così Tom suggerì di 
arrivare alla radura che si 
intravedeva dietro agli alberi 
e di accamparsi. Io ero 
d’accordo,  dopo aver cammi-
nato a lungo,  anche io mi 
sentivo pezzi. Tom accese un 
fuocherello e si sedette davan-
ti a esso, io mi misi un po’ più 
in là, ad ammirare il tramon-
to. Era fantastico,  il più bello 

che io avessi mai visto. Il sole, 
calato ormai dietro alle cime più 
alte, aveva pitturato il cielo in 
modo che neanche il più bravo 
dei pittori avrebbe saputo fare. 
Fui contento per questo spettaco-
lo della natura ed eccitato perché 
Tom mi aveva portato con sé, e 
mi aveva permesso di vedere 
tutto ciò … Il cielo sopra le no-
stre teste era lilla e con una bel-
lissima sfumatura diventava ros-
so e infine arancione acceso. Poi 
una lieve brezza fece muovere le 
foglie degli alberi e si sentì un 
dolce sottofondo. In quel mo-
mento rimpiansi di non saper 
disegnare come faceva Tom. 
Spesso lui veniva da me pieno di 
gioia e mi faceva vedere il suoi 
bellissimi dipinti. Mi ricordavo 
perfettamente di quella volta in 
cui era stato il solo a ricordarsi 
del mio compleanno, mi aveva 
svegliato di prima mattina, si era 
seduto vicino a me e mi aveva 
fatto vedere il suo disegno con 
me e lui mentre giocavamo a 
palla. Mi alzai e mi andai a sede-
re tra le sue gambe. Lui mi acca-
rezzò la testa e mi disse: “Sono 
felice che tu sia qui con me”. 
Non fece in tempo a terminare la 
frase perché sentimmo l’ululare 
di un lupo. Dopo quell’ ululato,  
entrambi fummo irrequieti,  ma 
la stanchezza ci fece addormen-
tare comunque... 
 

Francesca Secchi 2D 

IL RACCONTO: UN’AMICIZIA DAVVERO SPECIALE  

VOLETE CONOSCERE CO-

ME VA A FINIRE? 

ALLORA LEGGETE IL 

PROSSIMO NUMERO!! 

La scatola delle Emozioni 
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In order to celebrate the 
next important event of 

EXPO 2015 in Milan, 
some classes of our 
school are visiting the 
Exhibition “Van Gogh, 
l’uomo e la terra” at Pa-
lazzo Reale, in Milan. 
During our English les-
sons we discovered  the 
character of one of the 
most important painters of 
the past century and we 
were really impressed by 

the story of his life and by 
some ideas he expressed in  
his letters to his brother 
Theo. We want to share 

what we learnt  with 
our readers. 

Here are some of Vincent’s 
interesting reflections on 
different issues, such as art, 
life, sorrow, friendship, 
happiness, love, nature, 
God. 
About  his art he wrote: “I 
want people to say of my 
paintings: He feels deeply, 
he feels with tenderness”…. 
“you have to work hard and 
for long so to catch the real 
essence of art…both in the 
human figure and in the 
landscape I would like to 
express not a sentimental 
melancholy but a real sor-
row….” 
 

About life:”…when I saw 
you Theo I felt something I 
didn’t have felt for long: 
life is such a precious thing 
to take care of….” 
About his deep desperate 
need for happiness ,despite 
his long periods of sadness: 
“….I would like to demon-
strate that something sooth-
ing and quietening exists, so 
that we could live and walk 
as we are, without going 
astray in solitude, without 
feeling guilty or unhappy, 
free from evil , so that we 
could feel happy, cheerful 
and alive…..” 

Le classi II G e II D  

primroses, hyacinths, snow-
drops, dandelions, fox-
gloves, daffodils, forget-me
-not and love-in-a-mist! 
Flowers can be sweet, fra-
grant, scented and lovely; 
when you pick flowers you 
can arrange a beautiful 
bunch of flowers!  
 

La classe I D 
 
 
 

English people love flow-
ers. Everywhere in England 
you can see gardens with 
beautiful flower beds. If 
you go to London don't 
forget to take a trip to Kew 
to visit the Royal Gardens 
with thousands of flowers 
and trees from all over the 
world! 
We love flowers too!! We 
love tulips, roses, poppies, 
pansies, violets, daisies, 
roses, carnations, butter-
cups, lilies, waterlilies, 

 
 

Some word about a great painter: Van Gogh  

ENGLISH PEOPLE LOVE FLOWERS 

to London where he worked 
for the same company until  
he moved to the Paris 
branch of the firm. 
The following years he 
started suffering from de-
pression and he left his job. 
After that he became a mis-
sionary among poor coal 
miners in Belgium. 
Here he finally decided  to 
devote himself to painting. 
After that he started his art 
study in Brussels, supported 
by his brother Theo 
Some years later, Van Gogh 
was influenced by the Im-

pressionists and by the 
Japanese prints. 
Later on he developed his 
own post-impressionist 
style and started to use 
brighter colours to express 
his feelings. 
Gauguin (another painter) 
joined him in Arles, but 
they got on badly. 
When Gauguin left him, 
Van Gogh cut his ear and 
later he killed himself. This 
was an unhappy end for his 
difficult and short life. 

 Francesca Secchi II D 

Speaking about Vincent Van Gogh 

Here I try to resume 
the complicated bi-
ography of Vincent 

Van Gogh.  
He was born in Zundert 
(Holland) in 1853. 
Since his childhood, Vin-
cent was always solitary 
and “moody”. 
When he was sixteen he 
started working as a clerk 
for an art-dealer company. 
Through his job he come 
into  contact with the  world 
of art. 
Four years later he moved 

Sometimes I feel very 
sad and extremely 
alone….and I feel a 
storm threatening 
over me…” 
 
Nell’immagine il cele-
bre “Campo di grano 
con corvi”, l’ultimo 
quadro che Van Gogh 

“If you go to London 

don't forget to take a 

trip to Kew to visit 

the Royal Gardens 

with thousands of 

flowers and trees 

from all over the 

world!” 

Il quadro “Notte stellata sul Ro-
dano” del grande Van Gogh 

Pagina delle Lingue 
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LA FRANCE, C’EST 
QUOI ? 
 

La France, c’est Paris avec 
ces monuments (la Tour 
Eiffel, La cathédrale de 
Notre-Dame, Le musée du 
Louvre, Le musée d’Orsay, 
Centre Pompidou), mais on 
peut aussi s’amuser à Di-
sneyland Paris. 

 
La capitale est divisée en 20 
arrondissements  selon une 
spirale qui rappelle la forme 
d’un escargot.  
 
La France, c’est la cuisine 
La cuisine française est très 
connue dans le monde. Les 
français aiment les crois-

sants, les petits madeleines, 
les macarons, les baguettes, 
les fromages, les moules-
frites et on ne doit pas 
oublier les vins français, en 
effet les français aiment 
surtout le champagne. 
La France, c’est la mode: 
Chanel, Dior… Le pull 
marinière est un symbole de 
la mode française. 
La France, c’est les par-
fums:  Chanel, Dior, Yves 
Saint-Laurent, Thierry 
Mugler… Les parfums 
français sont connus dans le 
monde entier. 
La France, c’est aussi la 
mer   Il faut aller  dans  le 
sud de la France pour dé-
couvrir les plus belles 
plages de la Côte d'Azur.  

Cette région très ensoleillée 
offre t des grandes plages 
de sable ou de galet. Les 
villes les plus connues sont 
Menton, Nice, Cannes, An-
tibes… 

 

Le classi 3B-C-D-G 

 
 

 
 

 
 

don. It is a wonderful three-
day show with thousands of 
flowers, plants and vegetables. 
At lunch you can sit down at a 
table  and eat strawberry and 
cream! Most castles and pala-
ces in the United Kingdom 
have got lovely gardens.In 
London you can also visit the 
Royal Botanical Gardens al 
Kew. Here you can see trees 
from different parts of the 
world. The Van Kampen Gar-
dens at Hampton Court Palace, 
Herefordshire are very big and 

British Gardens are very im-
portant in Great Britain and 
most British people have got a 
garden behind their house.  

A lot of British people grow 
plants, flowers and vegetables 
in their gardens. Some also 
like visiting the gardens of big 
important houses. In summer 
there are flower and vegetable 
shows, with prizes for the best 
flowers and the biggest vegeta-
bles. In May you can visit the 
Chelsea Flower Show in Lon-

beautiful. You can visit them 
between April and October. 
Other English gardens are for 
instance at Luton Hoo, at Hi-
ghclere Castle and the Ryton 
Gardens - a national centre for 
organic gardening; in Ireland 
Powerscourt and Mount U-
sher ... Gardens are worth a 
visit!  

 

La classe  II F 

BRITISH GARDENING 

The major art installation 
Blood Swept Lands and 
Seas of Red at the Tower of 
London, marked one hun-
dred years since the first 
full day of Britain's in-
volvement in the First 
World War. Created by 
artists Paul Cummins and 
Tom Piper, 888,246 ce-
ramic poppies progressively 
filled the Tower's famous 
moat between 17 July and 
11 November 2014. Each 

poppy represented a British military fatality during 
the war. 
The poppies encircled the iconic landmark, creat-
ing not only a spectacular display visible from all 
around the Tower but also a location for personal 
reflection. The scale of the installation was in-
tended to reflect the magnitude of such an impor-
tant centenary and create a powerful visual com-
memoration. 
All of the poppies that made up the installation 
were sold, raising millions of pounds which were 
shared equally amongst six service charities. 

  
Le classi 3C- 3F- 3H 

Blood Swept Lands and Seas of Red 
5 August - 11 November 
About the installation 

Pagina delle Lingue 
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In the 18th century simmetry 
was broken up by  serpentine 
paths through irregular plantings 
of trees and shrubs; by lakes of 
irregular , 'natural' shape and by 
small temples, statues...nicely 
placed to surprise the eye. 
The lack of clear bounda-
ries ...or straight lines sorted 
well with the hazy light induced 
by the moist English climate and 
with the changing character of 
the landscape as a whole: yet its 
original inspiration was  French 
landscape painting  and its nea-
rest foreign parallel, Chinese. 
The English garden was not 
bounded ...scores of rose and 
hundreds  of rododendron spe-
cies as well as many exotic trees 
found their way into the English 
garden...the willingness to blend 
the precincts of the house with 

the countryside to which it be-
longed and the  loving acclima-
tisation of exotic trees and 
shrubs  suggested  a 
genuine affection for nature... 
The passion for gardening, so 
widespread in England, owes 
much to the wealthy garden 
makers, great landowners, of 
the 18th century   - 'country 
h o u s e  L A N D S C A P E 
GARDENING' 
There is however a rival tradi-
tion derived from the COTTA-
GER 'S GARDEN . 
With little space to hand, this  
emphasised FLOWERS , which 
in the large garden were subor-
dinate to the whole. 
The two separate traditions 
still survive:one having aristo-
cratic feeling for shape, foliage 
and 'curving' natural design; 

the other, working class and 
lower middle class, a thirst 
for ' the blaze of colour', 
the large flowered bedding 
rose and big assertive da-
hlia.     (and from L.C.B. 
The New History of En-
gland, Sussex, the Harvest 
Press, 1982) 
William Wordsworth (1770-
1850) is a famous poet of the 
English Romantic period; he 
was born in a small  village in 
Cumberland, in the Lake Di-
strict, where he spent his chil-
dhood happily roaming 
the countryside and in close 
contact with nature. One of his 
w e l l - k n o w n  p o e m s  i s 
'DAFFODILS' 
 

La Classe II F CLIL school 
project 

Landscape Gardening 

 

nacimiento es: 15 de junio 
de 2002, suma 1+5+6 
(junio es el sexto mes) 
+2+0+0+2 (el año). El 
resultado de esta suma es 
16. Para llegar a un número 
de una sola cifra suma entre 
ellos los dos dígitos (1+6); 
el resultado es 7. 
Éste es tu número de 
nacimiento. Cada número 

tiene un significado. Si 
quieres conocer lo que 
esconde el tuyo consulta la 
tabla. 

 

La classe I D 

TU VIDA EN NUMEROS 

Todos tenemos un número 
de nacimiento entre 1 y 9. 
Este número te ayuda a 
conocer algunos aspectos 
de tu carácter, tus colores 
favoritos y tus proyectos 
para el futuro. Para 
encontrar el tuyo, tienes 
que sumar el día, el mes y 
el año de tu fecha de 
nacimiento. 
Por ejemplo, si tu fecha de 

“Todos tenemos un 

n ú m e r o  d e 

nacimiento entre 1 

y 9. Este número te 

ayuda a conocer 

algunos aspectos de 

tu carácter” 

“The passion for 

gardening, so 

widespread in 

England, owes much 

to the wealthy 

garden makers, 

great landowners, of 

the 18th century” 

1. Eres fuerte e inteligente. 
Tus colores son el marrón y el 
amarillo. De mayor serás 
probablemente un líder 
político o el jefe de una gran 
empresa.  

2. Eres amable y servicial. 
Tus colores son el verde y 
el blanco. De mayor vas a 
ser diplomático.  

3. Eres muy sociable y te 
encanta conocer a nuevos 
amigos. Tus colores son el 
violeta y el morado. De 
mayor vas a ser periodista y 
a trabajar en un periódico o 
en la televisión.  

4. Trabajas mucho y 
consigues que las cosas 
funcionen. Tus colores son el 
azul eléctrico y el gris. Vas a 
ser responsable o directivo.  

5. Te gusta la aventura y casi 
siempre te sale todo bien. Tus 
colores son los colores brillantes, 
como el amarillo. Vas a ser un 
actor o una estrella muy famosa 
del mundo del espectáculo (cine, 
testro, televisión).  

6. Te gusta mucho estar con tu 
familia, encuentras la vida 
doméstica feliz y tranquila. Tus 
colores son el rosa y el azul 
claro. De mayor vas a ser 
profesor.  

7. Te pasas la vida pensando. Tu 
color es el verde. De mayor te 
espera un trabajo relacionado 
con el ordenador.  

8. Te gusta tomar decisiones y 
eres un buen administrator de tu 
dinero.Tus colores son el gris 
oscuro, el negro, el azul marino y 
el morado. Vas a ser médico o 
abogado.  

9. Quieres mejorar el 
mundo. Tu color es el rojo. 
De mayor serás asistente 
social o héroe.  

Pagina delle Lingue 
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Nel corso delle giornate di raccor-
do, durante un’ora di italiano in 2A, 
abbiamo giocato a inventare limerik 
con i nomi di alcuni dei prodotti 
italiani DOP o IGP, si tratta delle 
eccellenze alimentari di cui è ricca 
la nostra penisola. 
 
Ecco il risultato della collaborazio-
ne tra i ragazzi di seconda e gli 
ospiti di quinta elementare. Lentic-
chia di Castelluccio Di Castelluc-
cio la lenticchia si prepara in una 
nicchia; e con lo stinco poi festeg-
gia a capodanno in una reggia, 
quella festosa di Norcia lenticchia. 
                                                                                         
Marica, Manuela, Matteo, Gaia 

 

I CRUCIVERBA (classe ID)  

GIOCHI LINGUISTICI 

NON DARE PER SCONTATO CIO’ CHE SI MANGIA 

La cipolla di Tropea 
La cipolla di Tropea, 
pregiata come una dea, 
su una pizza o in insalata 
come vuoi viene mangiata, 
quella utile cipolla di Tropea  
 
Silvia, Mattia, Mattia, Chiara 
 
 
 
Il verde pistacchio di Bronte: 
Quel verde pistacchio di Bronte 
è prezioso come un diamante;  
viene sminuzzato 
per formare un buon gelato, 
quel bel siciliano pistacchio di Bronte 
Lorenzo, Greta, Camilla, Simone 
 
 
La nettarina di Romagna 
La succosa nettarina di Romagna 
viene colta in campagna. 
Tagliata per la macedonia o sciolta per la marmellata, 
ben si accompagna con la cioccolata. 
Quella gustosa nettarina di Romagna 
Sania, Francesca, Omar, Laura, Alessandro 
 
 

La classe II A 

       LIMERIK 

Nocciola gentile delle Langhe 
O nocciola gentile del Piemon-
te, anche tostata sei buona  e 
tondeggiante.  
Poi ti tuffi nella scodella a fare 
il bagno con la nutella, o noc-
ciola nuotatrice del Piemonte. 

                                                                                          
Luca  

Francesca  
Anna Bia  

Matti  



15  

A conclusione, il saluto della 

nuova Preside Wilma De Pieri 

e della "nostra” Rosanna è 

stato accolto con grande piace-

re da tutti i presenti . 

Non è certo mancata l'allegria. 

Terminato lo spettacolo, geni-

tori , alunni e docenti  hanno 

festeggiato con panettone, 

dolcetti vari e tante risate . 

È stato proprio un bel Natale! 

Gli alunni della  

scuola primaria del Polo  

“… Ecco il semi-

natore uscì a se-

minare. 

E mentre semina-

va … una parte 

cadde sulla terra 

buona e diede 

frutto …” 

(Mt 13, 3 – 9) 

Natale: il miraco-

lo si compie! 

SEMI D’ AMORE 

Anche i bambini della Scuola Primaria Diaz hanno potuto vivere 

il loro miracolo: quello di vedere crescere una nuova vita, l’erba 

nata dal seme, grazie alla cura e alla dedizione di ciascuno.  

Come ogni anno, i bambini hanno realizzato il Presepe durante la 

settimana speciale di Natale, mettendo semi d’erba nei piccoli 

contenitori del budino, utilizzati come vasetti. Dopo pochi giorni 

l’erbetta iniziava a spuntare e con essi si è provveduto 

all’allestimento delle tre sagome della Natività, dando così signi-

ficato a questi “semi d’amore”.  

Vivendo con amore le azioni che si compiono quotidianamente e 

dando valore ad ogni più piccolo gesto, la vita si arricchisce e 

diventa preziosa. Tale pensiero ha colpito la sensibilità dei bam-

bini e li ha guidati verso una realizzazione semplice, ma speciale. 

Gli alunni della scuola Diaz. 

 

Ogni anno la "Settimana speciale " di Natale è occasione 

di allegria, scambio di auguri, solidarietà e anche  

quest'anno è stata rispettata la tradizione . 

Le classi hanno organizzato uno spettacolo che ai genitori 

è molto piaciuto . 

La storia era semplice , ma il contenuto ha saputo ricor-

dare a tutti l'importanza di alcuni 

valori fondamentali che dovreb-

bero guidare sempre la nostra 

vita: rispetto, accoglienza, dispo-

nibilità verso tutti, amicizia, per-

dono . 

Le canzoni che hanno arricchito 

lo spettacolo sono state scelte 

proprio per sottolineare 

con forza ancora mag-

giore la nostra idea del Natale che dovrebbe 

durare tutto l’anno. Non è mancata la solidarie-

tà. Da alcuni anni la scuola primaria Polo so-

stiene un' adozione a distanza in memoria della 

collega e amica Ambrogina che ci ha lasciato 

alcuni anni fa . 

Natale ....... settimana speciale alla Primaria del Polo 

La pagina dei più piccoli  
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Basta munirsi di un “Libro magico” ed ogni 

giornata diventa una sorpresa. 

Nei mesi appena trascorsi le docenti, divenute 

attrici, hanno voluto rendere ancora più 

piacevole lo “stare con gli altri” attraverso il 

teatro; la storia, in breve, è la seguente: 

in un vecchio baule dimenticato in soffitta i 

nostri bambini hanno trovato un libro che li ha 

condotti nel magico mondo della lettura, dove 

con la fantasia tutto è possibile...anche 

arrivare a toccare la luna! 

I testi drammatizzati sono: 

“Il libro magico”: In un caldo  pomeriggio 

estivo, Mino sta curiosando dentro ad un 

vecchio baule con la speranza di trovare un 

tesoro… 

“Ti regalo la luna” Questa è la storia di 

Riccardo, un bambino non molto grande, anzi, 

piuttosto piccolo.  

 

Per i più curiosi ecco di seguito la Canzone 

dei libri: 

Prendine uno in mano 

aprilo piano piano 

scopri le bianche pagine segrete 

scopri le lunghe fitte righe nere 

scopri le sue figure colorate  

un libro è un'avventura di piacere. 

Ogni pagina voltando  

ogni pagina leggendo 

ogni pagina gustata 

leccandosi le dita. 

Sfoglialo lentamente 

mangialo con la mente 

un libro ti racconta fiabe e storie 

ti porta in volo insieme agli aquilotti 

mescola insieme cose allegre e serie 

è silenzioso ma pieno di botti. 

Ogni pagina voltando... 

Amico prediletto 

portalo nel tuo letto 

un libro è sempre pronto da guardare 

come uno specchio che ti fa vedere 

quello che sei capace di pensare 

quello che sei capace di volere. 

Ogni pagina voltando... 

 

Alla prossima 

 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia 

La pagina dei più piccoli  

Alla scuola dell'Infanzia tutto è possibile! 
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gridavano in arabo “Allah è gran-

de”; per questo la polizia ritiene 

che la strage sia stata opera di fa-

natici islamici, che volevano con-

dannare alcune vignette umoristi-

che sul Profeta Maometto pubbli-

cate in passato dal giornale. 

Il Presidente francese Hollande 

non ha dubbi: è stato un atto di 

terrorismo islamico.  

Molte sono state le misure di sicu-

rezza attuate nelle ultime ore. 

Grande è lo sdegno dei cittadini, 

non solo francesi, ma anche a li-

vello mondiale. Unanime la con-

danna ad un atto veramente ingiu-

stificabile. Sui social network sva-

riati sono i messaggi di cordoglio, 

ma anche di incoraggiamento af-

finché si continui a fare informa-

zione, anche sotto forma di satira.  

 

Elena Paolini e Aurora Cassina1 F 

Ieri, 7 gennaio 2015, 

nel centro di Parigi, due uomini 

mascherati e armati di fucili da guer-

ra sono entrati nella redazione del 

giornale umoristico “Charlie Hebdo” 

ed hanno cominciato a sparare sui 

giornalisti. 

Dopo aver compiuto la strage, sono 

usciti alla redazione ed hanno ucciso 

a sangue freddo uno dei poliziotti di 

guardia al giornale, già ferito 

all’inizio della sparatoria; poi sono 

fuggiti a bordo dell’automobile, par-

cheggiata al centro della strada. 

Le vittime sono dodici, di cui due 

poliziotti; molti sono i feriti, di cui 

alcuni sarebbero gravissimi, in fin di 

vita. 

Lo spaventoso massacro è stato do-

cumentato dalle molte riprese video 

eseguite da colleghi dei giornalisti 

uccisi, che si erano rifugiati sul tetto 

per sfuggire ai killer. 

I due assassini, mentre sparavano, 

Terroristi uccidono 

nella capitale della Francia 

Strage a Parigi 

In Italia e nel Mondo 

Le dimissioni  

del Presidente della Repubblica 

Quirinale, mercoledì 14 gennaio, ore 10,35: 

finisce l’era di Giorgio Napolitano. Il Presi-

dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 

come aveva già comunicato nel discorso di 

fine anno, ha rassegnato le sue dimissioni 

interrompendo la sua lunga permanenza alla 

presidenza della Repubblica, la più lunga 

della storia repubblicana. Napolitano lascerà, 

dunque, il Quirinale dove ha vissuto in questi 

nove anni e tornerà nella sua privata abitazio-

ne nel quartiere Monti a Roma. Alla vigilia 

del suo addio, nel rispondere ad un bambino 

che lo interroga, durante la manifestazione 

della Polizia di Stato, in piazza del Quirinale, 

risponde: ”Certo che sono contento di tornare 

a casa, qui si sta bene, è tutto molto bello, ma 

è un po’ una prigione. A casa starò bene e 

passeggerò 

A. Spinello 2C, C. Erba 2E 
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uno scontro 
senza pari contro i potenti 
Cavalieri d’Oro.La leggenda 
dei Cavalieri dello Zodiaco – 
Pegasus, Sirio, Cristal, Andro-
meda e Phoenix – comincia 
qui. 
 
Asterix e il regno degli  
Dei 
 
Nel 50 Avanti Cristo, tutta la 
Gallia è occupata dai Roma-
ni... Tutta? No! Un villaggio 
della Gallia abitato da irriduci-
bili celti resiste ancora e sem-
pre all’invasore. Esasperato 
dalla situazione, Giulio Cesare 
decide di cambiare tattica: 
poiché il suo esercito non è 
riuscito a imporsi con la forza, 
conquisterà quei barbari dei 
Galli portando la civiltà roma-
na fino alle porte del villaggio. 
Bisognerà, quindi, costruire 
tutto intorno al villaggio una 
zona residenziale per nobili 
romani:Il regno degli Dei. 
Riusciranno i nostri amici 
Galli a resistere alla tentazione 
del lucro e degli agi della vita 
romana? Il villaggio è destina-
to a trasformarsi in una dimes-
sa attrazione turistica? Asterix 
e Obelix faranno tutto il possi-
bile per ostacolare i piani di 
Cesare … 
 
 
… e per i più piccoli  arriva 

Molte sono le proposte cine-
matografiche di questo ini-
zio d’anno, abbiamo selezio-
nato per voi  alcuni titoli di 
cui ne consigliamo la visio-
ne. 
 
I Cavalieri dello Zodiaco - 
La leggenda del grande tem-
pio,  
l'atteso film d'animazione di 
Keiichi Sato che porta sul 
grande schermo (per la prima 
volta in grafica CG e 3D) le 
avventure di una delle saghe 
di culto degli anni '80. I 
“Cavalieri” sono i paladini 
della speranza, pronti sin dai 
tempi del Mito a proteggere 
Atena e salvare il mondo dalla 
minaccia del Male. A sedici 
anni dalla “Guerra Sacra” che 
ha avuto luogo nel Grande 
Tempio, la giovane Lady 
Isabel vede sgretolarsi la sua 
tranquilla esistenza: la ragazza 
è in pericolo, e solo 
l’intervento di Pegasus, un 
“Cavaliere di bronzo”, riesce 
a sventare il suo assassinio. 
Dopo aver scoperto la sua 
vera identità, Lady Isabel 
decide di recarsi al Grande 
Tempio per compiere la pro-
pria missione, con Pegasus e 
gli altri Cavalieri di Bronzo: 
insieme affronteranno il Gran-
de Sacerdote, ma per farlo 
dovranno prima battersi in 

nelle sale Il POSTINO PAT 
Arriva al cinema Postino Pat, il 
film d'animazione diretto da 
Mike Disa e tratto dalla celebre 
serie tv inglese degli anni 80 
Postman Pat. A dare la voce al 
protagonista, nella versione 
italiana, è il popolare attore 
Max Tortora. Ma chi è questo 
postino tanto amato e seguito 
dai bambini? Pat Clifton, cono-
sciuto da tutti come Postino Pat, 
vive in un delizioso paesino di 
nome Greendale, lo stesso in cui 
ha vissuto per la maggior parte 
della sua vita. Pat vive a Forge 
Cottage con la sua amata mo-
glie Sara, il figlio di sei anni 
Julian e con Jess, il suo fedele 
gatto bianco e nero. Ma che 
cosa accade quando la bontà 
incontra l’egoismo? Quando la 
buona reputazione incontra la 
fama mondiale? Se un'ottima 
tazza di tè viene surclassata da 
un frappuccino? Postino Pat si 
troverà faccia a faccia con il 
lato oscuro della celebrità quan-
do verrà scelto per partecipare 
ad un talent show televisivo. I 
demoni del denaro, del prestigio 
e dei vestiti luccicanti complot-
tano per strappare via Pat dal 
piccolo paese che tanto lo ap-
prezza.                              
 

Hajar R. II D Thiane 1D 
 
 

Cultura e spettacolo 
CINEMA, MUSICA e PAROLE 

I libri letti per voi …  
 
COSA PENSO MENTRE VOLO  
di Carlotta Ferlito 
 
In quest’autobiografia, Carlotta Ferlito, soprannomi-
nata “Carly”, è una ginnasta molto famosa e soprat-
tutto molto brava. Ha molto carattere e nella sua vita 
ha fatto molti sacrifici per la ginnastica artistica che 
l’hanno portata a partecipare alla sua prima Olimpi-
ade, classificandosi anche bene. Il suo attrezzo 
preferito  nella ginnastica artistica è la trave invece 
quello che odia sono le parallele asimmetriche. 
Stimo molto Carlotta Ferlito perché nella sua vita ha 
fatto molti sacrifici per lo sport che lei ama e sem-
pre credendo in se stessa e mettendoci 
molto impegno è riuscita a realizzare 
quello che aveva sognato da bambina. Lo 
consiglierei agli amanti dello sport perché 
a me questo libro ha insegnato molto. 
 
Alice Figliuolo 1C    

TRIBUTO  

A PINO DANIELE 

La musica italiana ha subito un 

grave lutto, la morte di uno dei 

cantautori più originali e amati 

dagli italiani e non solo, il grande 

Pino Daniele. Eccellente chitarri-

sta, la sua musica può essere defi-

nita un originale mix tra blues, 

country e folk. Inizia la sua carrie-

ra negli anni 70, indimenticabili e 

numerosi i suoi capolavori come 

‘Na tazzulella ‘e cafè, Napulu è, 

Je so’pazzo, Terra mia,’O scarafo-

ne,Io per lei, Yes i Know my way. 

Indimenticabile anche la sua colla-

borazione con l’amico Massimo 

Troisi per il quale nel 1991 scrisse 

la struggente “Quando”,colonna 

sonora del 

film 

“Pensavo 

fosse amo-

re … inve-

ce era un 

calesse”.  

BALLERINA…SI DIVENTA! 
di  Aurora Marsotto 
 
La  protagonista del libro “Ballerina..si diventa!” è 
una giovane ragazzina di nome Vittoria sopranno-
minata da tutti Vivy.Vittoria vive in una casa in 
paese con il padre ed i nonni. Purtroppo a questa 
ragazzina è venuta a mancare la madre che però le 
ha trasmesso la passione per la danza. Vivy fre-
quenta una scuola di danza insieme ai suoi amici: 
Francesca,Giulia,Max e Daniele.  Il sogno di Vitto-
ria è sempre stato quello di fare l’esame di ammis-
sione al teatro della città ma suo padre non è molto 
d’accordo. Il suo papà va per lavoro a Parigi e al 
ritorno dà  una notizia a Vivy… si è fidanzato con 

Isabella ma a Vivy questa donna non piace e 
la chiama Isabrutta. Dopo molto tempo sco-
pre che Isabella è stata una famosa ballerina 
ma che ha smesso di ballare dopo essersi fatta 
male. Vivy decide di iscriversi all’esame, 
sostiene e supera le prime due prove. La sera 
precedente all’ultima e decisiva prova  Isabel-
la porta Vittoria a vedere “Giselle”, uno spet-
tacolo teatrale meraviglioso. Ormai anche la 
terza prova è stata affrontata, mancano solo i 
risultati … 

Valentina Armari 1 C 
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In redazione (laboratorio di scrittura): 

Alietti Alessia, Bendo Giada, Cassina Au-

rora, Castelli Damiano, Catalin Avram, 

Costales Roger, Crippa M. Vittoria, Erba 

Camilla, 

Favaro Giulia, Longhi Mattia, Longoni 

Giacomo, Lottaroli Matteo, Mazhar Ma-

ria, Mbaye Thiane, Minotti Matteo, Sec-

chi Francesca , Spinello Alessandro, Ro-

yla Hajiar, Adnibi Meryem. 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I NOSTRI 

LETTORI E UN SINCERO “GRAZIE!” A TUTTI COLO-

RO CHE HANNO COLLABORATO AL NUMERO “UNO” 

DI “PENSIERO LIBERO”!!! 

 
LE REFERENTI: 
 
Gabriella Gabsu e Maria Pia Tosto  
 
Un sincero grazie anche alla prof.ssa Francesca Ve-
trano e Antonio Verduci per il loro prezioso aiuto!!! 

“Sporchiamoci le
 mani co

n 

l’inchiostro
 della libertà!!” 

Siamo su internet!!! 
Visitate il nostro sito: 

 
www.icdiaz.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"A. DIAZ” 
via Giovanni XXIII, 6 

Meda (MB) 

Tel.: 0362 70411 — 70960 

“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure” 

(dall’art. 21 della Costituzione italiana) 


