
affezionati lettori che noi 
della redazione di 
"Pensiero Libero" saremo 
presenti anche al concer-
to di fine anno, una delle 
tante iniziative proposte 
dalla nostra scuola.  
L’intera redazione di 
Pensiero Libero nel rin-
graziarvi di cuore per 
l’interesse e la disponibi-
lità con cui  ci avete se-
guiti, Vi augura delle 
serene vacanze estive e vi 
dà appuntamento a set-
tembre. 
 

La redazione  

Ormai, l'anno scolastico 
è terminato e insieme ad 
esso anche il laboratorio 
di scrittura. 
Infatti, questo, per 
quest’anno, è l'ultimo 
numero. Ci auguriamo 
che la pubblicazione del 
giornale, del nostro isti-
tuto, sia stata a voi gradi-
ta. Il lavoro è cominciato 
con qualche difficoltà 
che si è andata accomon-
dando in corso d’opera e 
via via che noi ragazzi 
prendevamo dimesti-
chezza con un lavoro 
totalmente nuovo per 
tutti noi.  
Nella rubrica "vita di 
scuola" troverete i reso-
conti delle gite, degli 
stage e di altri progetti 
scolastici. Non può man-
care  l’intervista  fatta  da 
alcuni ragazzi della reda-
zione a DJJAD, ospite 
della nostra scuola un 
incontro che è tanto 

piaciuto agli alunni della 
scuola. 
Nella sezione "la scatola 
dell'emozioni" ci saranno 
i racconti, le riflessioni 
su temi importanti per 
noi giovani e anche una 
selezione di poesie. 
Come sempre, le pagine 
dedicate alla cronaca e 
alle novità dall’Italia e 
dal mondo. 
Troverete anche molti 
articoli sui cantanti e le 
band emergenti, nonché 
recensioni di film e di 
libri visti e letti per voi. 
Nella pagina delle lingue 
presentiamo articoli in 
francese, inglese e spa-
gnolo, frutto dei lavori 
delle varie classi.  
Infine, una novità!  
Due dei nostri redattori, 
Matteo Minotti e Mattia 
Longhi, ci presentano un 
articolo in cui spiegano 
come creare un fumetto. 
Ricordiamo ai nostri 

L’editoriale  
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La libertà di pensiero  

Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; 
tale diritto include la liber-
tà di cambiare religione o 
credo, e la libertà di mani-
festare, isolatamente o in 
comune, sia in pubblico 
che in privato, la propria 
religione, le proprie con-
vinzioni, la propria visione 
d e l  m o n d o ,  c i ò  
nell’insegnamento, nelle 
pratiche, nel culto. La li-
bertà di pensiero  appar-
tiene alla dignità stessa 
dell’uomo. E’ il diritto di 
avere proprie idee, di po-
terle sostenere e diffonde-
re. Il diritto di difenderle, 

di manifestarle, di metterle per i-
scritto e proclamarle. Libertà di 
pensiero è tutto questo, ma non 
solo. Pensiamo alla libertà di e-
spressione artistica, non sempre 
tutelata e  protetta nel mondo, co-
me testimonia la tragica vicenda di 
Palmira, in Siria, devastata dalle 
truppe dell’Isis. Libertà, sì, ma nella 
responsabilità: si tratta infatti di un 
diritto, diritto volto al bene proprio 
e altrui. Non esiste infatti un diritto 
all’offesa, alla denigrazione, alla 
derisione altrui. Non esiste un dirit-
to alla diffamazione, alla calunnia. 
Non esiste alcun diritto alla perse-
cuzione. La libertà di pensiero è di 
difficile realizzazione nel quotidia-
no, perché non sempre è opportuno 
parlare a cuore aperto, esprimere 

fino in fondo le proprie opinioni. 
Questo non solo a causa della diver-
sa cultura dei popoli ma anche per 
diversità del cuore di ciascuno. Ep-
pure, cresciamo attraverso il con-
fronto con persone, culture e situa-
zioni diverse, talvolta difficili. A 
questo proposito, impossibile non 
citare Voltaire, il filosofo illumini-
sta: “Potrai pensarla diversamente 
da me, ma darei volentieri la vita 
perché tu possa esprimere libera-
mente le tue idee”. 

M. Mazhar II E 
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Incontro con un’artista: sul palco dell’ Anna Frank DJ Jad  

Venerdì 27 marzo gli studenti hanno 

potuto incontrare Dj Jad, ex cantante 

degli articolo 31, che, per opinioni 
contrastanti con J-Ax, hanno sciolto 

il duo all’ apice del loro successo (si 

ricorda il singolo La fidanzata, del 
1996). Egli continua come  cantante 

solista pubblicando svariati album e 

curando progetti in Italia e negli 

USA. Inizialmente ci ha parlato un 

po’ di se stesso e delle sue idee e ci 

ha dato molti consigli utili. A giudi-
zio del pubblico, ha saputo  richia-

mare l’attenzione dei ragazzi trovan-

do il modo giusto per comunicare 
con loro. DJ Jad è riuscito a coinvol-

gerci dando, a molti di noi, la possi-

bilità di mostrare la propria  passio-
ne per alcune discipline come l’hip 

hop,il freestyle e il beat box.  

Durante l’incontro alcuni rappresen-
tanti della redazione hanno intervi-

stato DJ JAD ed ecco come ci ha 

risposto: 

D: Come hai mosso i primi passi 

nel mondo della musica? 

R. È una passione che mi porto da 

quando ero un po’ più giovane, 

quando avevo la vostra età girava 

della musica dove c’era del sociale, 

che raccontavano storie vere e 

comunque c’era ricerca. E io da 

piccolo iniziai subito comprare i 

vinili. Nei dischi hai l’artista tra le 

mani. Un MP3 è un file virtuale e 

non dà le stesse sensazioni. È ben 

diverso. 

D:  Ti sei ispirato a qualcuno in 

particolare? 

R Sì, comprando musica e studiando 

gli artisti, imparando da loro e da 

grandi band mi ha portato molta 

ispirazione. Ci sono stati dei grandi 

artisti da cui ho preso molto, ma tu 

devi essere un’altra persona, devi 

avere un tuo carattere. 

D.: Se il destino non ti avesse 

portato sulla strada da DJ , che 

cosa avresti fatto? 

R. A me piace molto dipingere. 

Forse avrei fatto quello 

D.:Quali sono i tuoi progetti per il 

futuro? 

R. In questo momento sto producen-

do un ragazzo, Trenkim, che non è il 

solito rapper che canta di donne, 

dipendenze  e cose superficiali. Lui 

parla di sociale. E’ profondo. Chi fa 

rap deve avere un’identità e deve 

dare un messaggio. Il rap lo posso-

no fare tutti, ma bisogna avere stile 

per farlo bene.  

D: Vuoi ringraziare qualcuno in 

particolare che magari ti è stato 

accanto dorante questo percorso?  

R. Dio in primis perché mi ha dato 

questo dono. 

D:Cosa consiglieresti ai ragazzi 

che vorrebbero intraprendere 

questo percorso? 

R. Il mio consiglio è studiare. Voi 

siete condizionati da ciò che i media 

vi fanno vedere. Andate a fondo 

all’argomento per capire la diffe-

renza tra delle cose fatte mele e ciò 

che è davvero l'essenza. Questo vale 

per tutto e non solo per l’hip hop 

D: Quali sono state le motivazione 

per cui, al culmine del vostro 

successo, avete deciso di intra-

prendere due percorsi professio-

nali diversi? 

R. Dopo la divisione degli Articolo 

31 sono stato in America a realizza-

re il sogno della mia vita. Quando 

eravamo insieme abbiamo speri-

mentato del rock ma la mia musica è 

sempre stata l’hip pop. Questa è 

stata una delle cause della nostra 

separazione. Io sto continuando 

quello che ho iniziato prima degli 

Articolo 31, cioè portare la cultura 

musicale dell’hip pop in Italia. Ho 

avuto la possibilità di farlo e adesso 

fa parte della nostra cultura, come il 

rock e il rock & roll, che sono stati 

importati da dei pionieri che ne 

hanno fatto una forma di arte. E 

comunque ci sono stati diversi moti-

vi legati alla nostra separazione.    

D: Cosa si prova a stare sul palco 

in un rapporto sproporzionato? 

Quali sono l’emozioni che provi?

R. Mi diverto sempre quando sono 

sul palco, indifferentemente dal 

numero di persone. Un artista deve 

sempre dare il massimo, non si deve 

mai scoraggiare, deve riuscire ad 

esprimere le sue emozioni che sono 

indescrivibili; ma chi ha un talento 

dentro è già appagato, poi se la sua 

arte arriva a tante persone è molto 

bello. Questo vale, non solo per la 

musica, ma per l’arte a 360°, perché 

è l’arte a far muovere il mondo 

anche se adesso è un po’ messa da 

parte. Se si ha una passione bisogna 

studiare e arrivare alle radici, per-

ché se non arriva alle radici non si 

potrà capire. 

D: Quali sono stati i tuoi studi 

musicali?  

R. Io non so né leggere né  scrivere 

la musica, ma a volte compongo. Mi 

stupisco di ciò che faccio: è un dono 

che mi ha dato il Signore. Non ho 

avuto studi musicali, sono un auto-

didatta. Studiare è importante. Se 

hai una passione sei già avvantag-

giato nello studio.  

D. Ma ti piacerebbe se tua figlia 

seguisse le tue orme?                        

R. Io non obbligo nessuno. Mia 

figlia è un’altra persona. Cerco di 

trasmetterle dei valori che adesso 

come adesso stanno sparendo. Sen-

za i valori nella vita non si  possono 

affrontare certe cose. A volte  i 

genitori possono essere noiosi ma lo 

fanno per il vostro bene. Prendete 

esempio da loro …                          

D:  se potessi tornare in dietro 

rifaresti tutto o cambieresti qual-

cosa?  

R. Non tornerei indietro, ho avuto 

tantissimo successo, grazie a Dio 

faccio parte della musica italiana. 

Io mi sento sempre all’inizio;  ciò mi 

stimola ad affrontare nuove avven-

ture, come questo ragazzo che sto 

producendo e altri progetti che ho 

in ballo, non solo musicalmente, 

anche nel sociale e artistico. L'im-

portante è non sentirsi mai arrivati.                                             

La redazione di Pensiero Libero 

ringrazia DJ JAD per aver risposto 

alle nostre domande e per i  tanti, 

utili e significativi messaggi che ha 

trasmesso a tutti noi.  

Camilla Erba II E, Giacomo Lon-

goni I D, Francesca Secchi II D 
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“Venerdì 27 marzo gli 

studenti hanno 

potuto incontrare Dj 

Jad, ex cantante degli 

articolo 31  che ci ha 

lasciato molti 

insegnamenti utili. A 

giudizio del pubblico, 

ha saputo molto bene 

richiamare 

l’attenzione dei 

ragazzi e ha trovato 

il modo giusto per 

parlarci” 

Vita di Scuola  

DJ Jad in una recente foto. L’artista è 
autore degli album Back on Track e Il 

sarto, del 2010 e del singolo Scandalo, 

del 2007, vincitore di ben sei dischi di 
platino!! Più recente l’album 

l’Astronave, del 2013. 



Il giorno 9 Marzo, le classi 

2^A e 2^D hanno partecipato 

a l   l a b o r a t o r i o  

‘ M A T E M A T I C A  I N 

CUCINA’ organizzato dalla 

fondazione CREDA a Mon-

za.Il laboratorio era suddiviso 

in tre attività che ci hanno 

permesso di veder applicata la 

matematica  in situazioni reali 

collegate alla arte culinaria. 

Nella prima parte del laborato-

rio, i ragazzi hanno ricercato 

la matematica in normali con-

fezioni di alimenti, constatan-

do che anche la forma di una 

banale scatola di biscotti o i 

valori nutrizionali di una torta 

sono matematica. Successiva-

mente, i ragazzi hanno prepa-

rato i biscotti. Data la ricetta 

per l’intera classe, ogni gruppo 

ha calcolato la quantità neces-

saria  dei vari ingredienti, ef-

fettuando una semplice diviso-

ne e delle equivalenze. Suc-

cessivamente, sono stati pesati 

gli ingredienti con una bilan-

cia. Il burro andava pesato ad 

occhio. Dopo aver impastato 

tutti gli ingredienti anche la 

forma dei biscotti era da fare 

approssimativamente.  

Come ultima parte del labora-

torio i ragazzi hanno finto di 

essere dei cuochi e di dover 

gestire le spese del proprio 

ristorante, svolgendo equiva-

lenze e calcolando rapporti, 

per calcolare le quantità dei 

vari ingredienti e valutare 

quali confezioni tra quelle 

disponibili fosse meglio acqui-

stare, con l’obiettivo di rispar-

miare e realizzare la ricetta 

assegnata con la minor spesa.  

Per concludere la giornata 

ogni alunno ha potuto mangia-

re i biscotti che aveva prece-

dentemente preparato.  In 

coincidenza con la fine delle 

lezioni gli alunni sono tornati 

a scuola.  

Francesca Secchi II D  

 

vice-comandante della poli-

zia locale di Meda, sono sali-

ti per primi al monumento e, 

mentre un membro della 

banda Santa Cecilia ha ese-

guito un assolo di tromba, c'è 

stato un momento di silenzio  

in onore dei caduti medesi. 

Successivamente, il sindaco 

ha invitato gli studenti delle 

varie scuole presenti sul ter-

ritorio a raggiungerlo per  le 

letture. Hanno aperto la ma-

nifestazione alcuni alunni 

della scuola Anna Frank che 

hanno proposto la lettura di 

Il giorno 25 aprile 2015 alcu-

ni ragazzi della scuola Anna 

Frank hanno partecipato alla 

manifestazione per  celebrare 

il settantesimo anniversario 

della liberazione dell' Italia  

nella seconda guerra mondia-

le. I ragazzi si sono ritrovati 

nella piazza del municipio 

verso le 8:30. Poi, verso le 

ore 9:00  è partito un corteo 

accompagnato dalle due ban-

de che si alternavano nel 

suonare "Bella ciao". Arriva-

ti al monumento il sindaco, 

seguito dal comandante e dal 

una poesia di Pierpaolo Pasolini e 

lettere scritte da alcuni caduti in 

guerra. Si sono poi succeduti gli 

alunni dell’istituto professionale 

Don Milani e della scuola secon-

daria di I grado Traversi. Succes-

sivamente ha dato una testimo-

nianza un sopravvissuto. Infine  

ha parlato la presidentessa della 

associazione ANPI (associazione 

nazionale partigiani italiani). La 

manifestazione si è conclusa con 

un brano musicale eseguito da un 

gruppo di alunni della nostra 

scuola.  

Giacomo Longoni 1D  

Matematica in cucina: uscita presso la Fondazione Creda  

Celebrazioni del settantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia a Meda  

dei cartellini con delle imma-

gini. I ragazzi e bambini con 

la stessa immagine sul cartel-

lino hanno formato, poi, le 

coppie di gioco. Tanti e di-

vertenti sono stati i giochi 

proposti come il gioco della 

carriola, ruba bandiera, "salta 

salta",  "tira in porta" e "ruba 

la coda". Alla fine della gior-

nata, quando tutti avevano   

partecipato ai vari giochi, è 

stato possibile fare merenda. 

Verso le ore 12:15 i ragazzi 

della scuola media sono tor-

nati a scuola per le ultime 

due ore di lezione.  

 

Giacomo Longoni I D 

Progetto Giocasport  

Il giorno 8 maggio 2015 i 

ragazzi di prima media si 

sono recati alla scuola 

dell'infanzia del plesso Polo 

(Meda sud) per partecipare al 

progetto "giocasport"  orga-

nizzato dai professori di edu-

cazione fisica, il prof.Amato   

e le prof.sse Casto, Zago e 

Carminati. Ai ragazzi e ai 

bambini sono stati assegnati 
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L’esperienza con i Maestri del Lavoro  

Anche quest’anno, le classi 

terze del plesso Anna Frank 

hanno partecipato alle attivi-

tà proposte dai Maestri del 

lavoro, grazie ai quali abbia-

mo potuto visitare le aziende 

del territorio, con l’ obiettivo 

di avvicinare i giovani stu-

denti delle scuole alla realtà 

delle aziende, per iniziare a 

far conoscere loro la vita 

della fabbrica, la pulsazione 

del lavoro, come nasce e 

come si crea un prodotto dal 

vivo, attraverso le varie fasi 

di lavorazione della filiera. 

Al termine degli incontri i 

ragazzi sono stati invitati a 

scrivere un tema per condivi-

dere l’esperienza fatta, le 

emozioni e le considerazioni 

su quanto visto e scoperto 

durante le visite, per parteci-

pare al tradizionale concorso 

indetto dal Consolato di 

Monza e Brianza della Fede-

razione dei Mastri del Lavo-

ro. Hanno partecipato in tan-

ti, da tutte le scuole della 

Brianza, ma solo 41 studenti 

hanno avuto l’onore di essere 

premiati durante la cerimonia 

tenutasi sabato 23 maggio 

presso l’ITCG Mapelli di 

Monza. Tra questi, due nostri 

alunni: Radice Federico della 

III D e Zurzolo Giorgia della 

III H. 

La cerimonia si è svolta alla 

presenza di numerose autori-

tà locali che hanno colto 

l’occasione per congratularsi 

con i talentuosi ragazzi, ma 

anche per ricordare il merite-

vole impegno dei Maestri del 

Lavoro nel far conoscere alle 

nuove generazioni il mondo 

lavorativo, la fatica ma anche 

l’enorme soddisfazione nel 

sentirsi parte di un processo 

produttivo. Tutti hanno solle-

citato i giovani presenti a 

non sottovalutare mai 

l’importanza dello studio, 

unico strumento per far si 

che i loro sogni si possano 

realizzare, ma anche a evita-

re le false illusioni e le chi-

mere di facili e poco duraturi 

successi. 

Nella certezza che la profi-

cua, quanto piacevole, colla-

borazione con i Maestri del 

Lavoro proseguirà negli anni 

futuri, ci complimentiamo 

con Federico e Giorgia che 

hanno contribuito a dare lu-

stro alla nostra scuola che li 

ricorderà con orgoglio e af-

fetto. 

Le classi III D e III H     
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Vita di scuola  

Lunedì scorso siamo partiti 

per la Spagna, due ore di 

volo e siamo arrivati. Il 

clima era del tutto diverso 

da quello dell’Italia. Il pri-

mo giorno siamo andati a 

visitare il Castello di Ali-

cante, al pomeriggio aveva-

mo lezione. Ogni giorno 

seguivamo quattro ore di 

lezione con un docente del col-

legio per prepararci all’esame 

che avremmo dovuto sostenere 

venerdì. Il giorno dopo siamo 

andati all’isola di Benidorm. 

Appena arrivati siamo stati cir-

condati dai gabbiani. Subito 

dopo siamo saliti sul sottomari-

no, ci attendeva un paradiso di 

pesci tutti diversi tra loro, che 

venivano vicino a noi curiosi di 

scoprire chi eravamo. 

Il terzo giorno siamo andati ad 

Altea, città prestigiosa costruita 

su una montagna. Il giorno dopo 

ci siamo divertiti a vedere gli 

animali, soprattutto i lemuri, 

allegri e simpaticissimi.  

La cosa più bella secondo me è stato 

lo spettacolo dei delfini. Eravamo 

tutti nelle prime file quindi ogni volta 

che un delfino si avvicinava ci bagna-

va e ci schizzava tutti. Gli accompa-

gnatori erano simpaticissimi e amanti 

della ginnastica, infatti prima di anda-

re a Mundomar ci hanno portati a fare 

ginnastica. Nonostante tutto questo 

divertimento la tensione era alta. Il 

giorno seguente avremmo avuto 

l’esame, la sera andammo a mangiare 

fuori, vicino alla spiaggia. 

Tornati in collegio ci vennero comu-

nicati gli orari delle prove che avrem-

mo dovuto sostenere. La tensione era 

salita al massimo, la mattina alle otto 

mezza è iniziato. Tornati in colle-

gio ci vennero comunicati gli 

orari delle prove che avremmo 

dovuto sostenere. La tensione era 

salita al massimo, la mattina alle 

otto mezza è iniziato.  

L’esame consisteva in una prova 

scritta, una comprensione e in fine 

l’ascolto di un brano. Fortunata-

mente è andato  bene a tutti.  A 

quel punto era arrivata la nota 

dolente: la prova orale. Alcuni 

sostenevano che era stata una 

prova facile, altri invece erano 

scoppiati piangere. Alla conclu-

sione dell’esame siamo andati a 

fare compere per rilassarci e la 

sera c’è stata la festa di commia-

to. Il giorno seguente eravamo 

stanchi, ma felici di tornare a 

casa, consapevoli di aver vissuto 

un’esperienza magnifica.     

 

Martina Cerliani III E  

 

 

 

 

Stage in Spagna  



luogo veneto. Il messaggio che l’opera 

teatrale intendeva trasmettere è che non 

tutti sono fortunati e hanno una vita 

facile e ricca di vantaggi, ma tante per-

sone nel mondo devono lottare contro la 

povertà e la violenza e pertanto sono 

costretti ad abbandonare i paesi 

d’origine anche improvvisamente. 

Consiglio a tutti di leggere quest’opera, 

da cui è stato tratto lo spettacolo che 

abbiamo visto, anche solo per compren-

dere meglio condizioni di vita opposte 

alle nostre.  

Il  giorno 22/05/2015 le classi ID e IE, 

accompagnati dai professori Tosto, Bel-

lotti, Mauri, Amato, si sono recati 

all’Istituto comprensivo “Sassi” di Renate 

per assistere allo spettacolo teatrale “Nel 

mare ci sono i coccodrilli” organizzato dai 

ragazzi di I, II e III C della scuola media. 

Lo spettacolo è stato ispirato da un libro 

scritto da Enaiatollah Akbari, un ragazzo 

dell’Afghanistan, fuggito dal suo paese 

per evitare di essere catturato dai talebani 

e che, dopo numerose vicissitudini, si è 

stabilito a Venezia. Ancora oggi, dopo 

svariati anni, Enaiatollah vive nel capo-

Per approfondire consigliamo 

anche “Sotto il burqa” di Debo-

rah Ellis, edito da Piemme e di 

Khaled Hosseini, “Il cacciatore 

di aquiloni”, quest’ultimo per i 

nostri lettori adulti.  

 

Giacomo Longoni ID  

Il progetto “L’ Abbraccio”: intervista alla II A  

Nel mare ci sono i coccodrilli 

Come ogni anno la nostra scuola collabora con 

l’associazione “L’abbraccio”, ma quella di 

quest’anno è stata una esperienza diversa dalle 

precedenti, proposta dalla prof.ssa Zago alla 

‘classe pilota’ IIA. Intervisteremo la II A su questo 

progetto; è un’ intervista ricca di riflessioni e che 

può trasmettere lezioni di vita importanti. 

D. Cos’è l’ Abbraccio? 

R. L’ Abbraccio è un’ associazione che aiuta ra-

gazzi disabili tramite delle attività come il teatro.  

D. Qual è il progetto che ha coinvolto la II A? 

R. Ci siamo relazionati con i disabili partecipando 

attivamente al laboratorio di teatro. 

D. Cosa recitano i ragazzi? 

R. I ragazzi interpretano personaggi come Cristo-

foro Colombo, Rita Levi Montalcini,   Simona 

Atzori … persone che si sono distinte per delle 

scelte coraggiose e a volte pericolose. 

Quest’opera vuole dimostrare che i disabili vivono 

la loro diversità non come un limite, ma al contra-

rio come una virtù. All’ inizio ci hanno fatto un bel 

discorso sulla diversità nel 

mondo e poi hanno espresso le 

loro qualità scritte su dei car-

telloni. Simone Riva dice: “Ho 

letto un cartellone al posto di 

un ragazzo che non ci riusciva 

e mi sono sentito utile perché 

aiutavo un altro anche in una 

piccola cosa come leggere un 

cartellone”. 

D. Come si è svolto il proget-

to? 

R. Abbiamo aiutato i ragazzi a 

provare la messa in scena 

dello spettacolo., frequentando 

l’associazione per alcune sere, accompagnati 

dalla nostra prof.ssa Barbara Zago. 

D. Lo spettacolo sarà presentato al pubblico? 
R. Sì, verrà presentato al pubblico ad ottobre nell’ 

Auditorium della scuola A.Frank, lo spettacolo si 

chiama “Chi lo dice che…”. 

D. Cosa avete provato? 
R. “Felicità nel vedere persone incontrarsi ed 

essere felici insieme” dice Anna Chinaglia, la 

vicesindaco del CCR. Un momento interessante è 

successo quando un ragazzo che ha dei problemi 

alle mani non riusciva a fare un pezzo rap, allora 

gli altri ragazzi lo hanno aiutato e incitato, quindi 

abbiamo trovato più collaborazione nei confronti 

egli altri. 

D. Cosa vi ha lasciato l’esperienza? 

R. Nonostante i problemi, ciascuno sa esprimere 

un’abilità come ad esempio una ragazza non 

vedente che sa suonare la chitarra. Invece come 

esperienza personale abbiamo imparato che an-

che se ci sono degli ostacoli bisogna superarli 

per arrivare a un obiettivo. 

D. Vi piacerebbe se questo progetto fosse aper-

to ad altre classi? 

R. Sì perché sarebbe una situazione d’ incontro 

più piacevole e allargata e che accomuna. 

D. Chi ha partecipato e perché? 
R. Simone Riva, Matteo Seveso, Luca Ventrella, 

Anna Chinaglia, Marica Caimi, Marta Botta, 

Anna Bia Solfrizzo, Sania Pàvlovic, Omar Maffi, 

Manuela Minniti.  Simone dice: “Ho partecipato 

per scoprire nuove realtà”. 

D. Perché il teatro? 
R. Il teatro è un modo per trasmettere le emozio-

ni, avvicina le persone e favorisce le espressioni 

di ciascuno senza avere uno schermo che divide l’ 

attore dallo spettatore. 

Questi sono stati i pareri della II A, ringrazio la 

prof. Pezzenati per l’ aiuto e ricordiamo ai lettori 

che lo spettacolo si terrà all’ Anna Frank nel mese 

di Ottobre. 

Minotti Matteo II A  
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Le guide Paolo e Milena hanno 

iniziato col presentare il castello 

di Mirabell, caratteristico perché 

presenta un giardino dove sono 

presenti quattro statue che raffi-

gurano personaggi della mitolo-

gia greca, prima di mostrare le 

famose case di Mozart, il musi-

cista neoclassico più famoso di 

tutti tempi. 

Dopo aver visitato il duomo, 

noto in quanto incendiato ben 

tre volte nella storia, le guide e i 

professori hanno concesso ai 

ragazzi mezz'ora di tempo per 

acquistare cartoline, calamite o 

altri souvenir per i negozi delle 

bellissime e colorate vie sali-

sburghesi. 

Il sole stava per tramontare 

quando era giunto il momento di 

prendere il pullman che li avreb-

be portati fino all'hotel Mane-

ger, dove avrebbero dovuto 

trascorrere la notte. 

Arrivati all'albergo, i ragazzi si 

sono sistemati nelle proprie 

stanze prima di assaporare una 

cena a base di prodotti tipici 

che, sebbene fosse molto diver-

sa dalle consuete abitudini ali-

mentari, ha comunque saziato 

alla fine di una giornata stancan-

te ed affascinante.  Dopo una 

notte passata tra chiacchiere e 

scherzi, durante la quale molti 

studenti sono rimasti svegli fino 

a tardi, le sette sono arrivate 

presto. 
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Gita a Salisburgo  

Anche quest'anno la nostra 

scuola ha deciso di organizzare 

il viaggio di istruzione delle 

classi terze in un luogo affasci-

nante che, oltre ad avere atti-

nenze con il programma svolto 

in classe, potesse riservare ai 

ragazzi un momento indimenti-

cabile della loro vita. 

La mattina della partenza la 

brina rivestiva campi, tetti e 

automobili, come in una norma-

lissima giornata di inizio mar-

zo. Ma non era affatto normale 

per molti ragazzi per i quali, 

dopo aver dormito una notte tra 

emozioni e impazienza, era 

finalmente arrivato il momento 

tanto desiderato della partenza. 

Dopo aver fatto un breve con-

trollo dei documenti e caricato i 

bagagli sull'autobus, sono parti-

ti per un lungo viaggio, durante 

il quale, a creare un atmosfera 

ancor più bella, vi erano pae-

saggi spettacolari. Fino a quan-

do ai loro occhi comparve una 

città tra colline e montagne. 

Finalmente erano arrivati a 

Salisburgo! Dopo aver recupe-

rato i propri zainetti, i ragazzi 

hanno cominciato a visitare la 

città di Salisburgo che prende il 

nome dal fiume Sal Sac, un'im-

portantissima via di comunica-

zione che ha permesso alla città 

di espandersi già a partire dal 

Settecento. 

Il secondo giorno, dopo un a 

veloce colazione, le classi si 

sono recate al pullman che li 

avrebbe condotti al campo di 

sterminio di Mauthausen, triste-

mente noto per l'orrore nazista 

che si è dispiegato negli anni 

della seconda guerra mondiale. 

Durante la visita guidata, infatti, 

alcuni ragazzi e ragazze si sono 

messi quasi a piangere nell'os-

servare le baracche, i forni cre-

matori e la camera a gas. 

Si presume che in questo campo 

siano stati sterminati oltre 250 

mila ebrei. 

Terminata la visita, i ragazzi si 

sono recati a Linz, una piacevole 

cittadina poco distante da Mau-

thausen, situata sulle rive del 

Danubio, dove hanno consumato 

il pasto in una sala del munici-

pio. 

Nel pomeriggio, prima di rien-

trare in albergo, le guide hanno 

mostrato loro alcuni tra i luoghi 

più tipici della città, come il 

castello di Linz e la casa di Lu-

dwing Van Beethoven. 

Così il secondo giorno, tra dolo-

re e riflessioni, si è concluso. 

Anche il terzo giorno è stato 

affascinante. Nevicava quando i 

ragazzi si sono recati a visitare 

le caratteristiche saline di Hal-

lein, una cittadina nei pressi di 

Salisburgo. 

Più scendevano in profondi-

tà, mediante un trenino e 

degli scivoli, più rimaneva-

no esterrefatti da un paesag-

gio affascinante, creato da 

bellissime sculture formate 

naturalmente dal sale e 

dall'azione dell'acqua nel 

corso del tempo. 

La visita prevedeva anche la 

navigazione su un lago sot-

terraneo, dove numerosi 

giochi di luce creavano uno 

spettacolo a dir poco fiabe-

sco... 

Al termine dello spettacolo, i 

ragazzi sono tornati in su-

perficie, dove hanno consu-

mato il pranzo prima di af-

frontare nuovamente il lungo 

viaggio che li avrebbe ripor-

tati a Meda. 

Questa esperienza indimen-

ticabile, ormai finita, ha 

permesso a molti ragazzi di 

mettere alla prova la propria 

autonomia anche lontano da 

casa.  

Essi, inoltre, hanno avuto 

l'occasione di conoscere più 

a fondo i propri compagni 

ma anche i propri insegnanti, 

con un'ottica diversa da 

quella dell'ambito scolastico. 

 

Federico Radice III D 



Sveglia alle cinque in punto, arrivato 

a scuola alle sei eravamo tutti pronti e 

siamo partiti in pullman per Venezia.                                                                                          

Durante il viaggio, che è durato quat-

tro ore, ne abbiamo approfittato per 

riposarci, dato che la sveglia era suo-

nata davvero presto quella mattina! A 

metà del viaggio abbiamo fatto una 

sosta in autogrill che ci è servita per 

ristorarci. Arrivati a Venezia, inizial-

mente ci è sembrata una città come 

tante, ma dopo dieci minuti di cammi-

no siamo entrati nel cuore della città 

storica, dove di fianco alle calli scor-

revano rii e canali, rendendo il pae-

saggio bellissimo e unico al mondo.               

Dopo dieci minuti di cammino attra-

verso la meravigliosa città siamo arri-

vati all’hotel dove abbiamo lasciato i 

bagagli. Dopo aver sistemato la nostra 

roba, siamo usciti e, accompagnati 
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dalla nostra guida, il simpaticissimo 

Elio, abbiamo iniziato il nostro giro 

turistico. Abbiamo potuto ammirare  

le bellezze di Venezia: il ponte 

dell’Accademia, il ponte di Rialto, il 

ponte dei Sospiri e la stupenda piazza 

San Marco con la celebre basilica e 

la torre dell’orologio. Qui, abbiamo 

fatto una caccia al tesoro, alla ricerca 

di capolavori artistici e manufatti 

culturali.  Dopo cena siamo usciti 

con Elio che ci ha raccontato una 

storia e letto una poesia in riva alla 

laguna. La mattina seguente ci siamo 

svegliati alle sette, abbiamo fatto 

colazione e dopo ci siamo diretti al 

molo per prendere il battello.  

L’imbarcazione ci ha portato a visita-

re le tre isole più importanti: Murano, 

famosa per la lavorazione del vetro; 

Torcello, un’isola tranquilla e parti-

 colare; Burano, conosciuta per le abi-

tazioni molto colorate e i famosi mer-

letti.                                                                               

Terminata  la visita delle isole, abbia-

mo ripreso il battello che ci ha riportati 

al pullman.                                           

Siamo tornati con un indimenticabile 

esperienza da raccontare, perché Vene-

zia è una città unica, bellissima e stori-

camente importante. 

Gabriele Bellotti II B 

Uscita al Parco di Monza  

Giovedì 9 aprile 2015  io, la mia 

classe 2A  e la 2D siamo andati 

in gita al parco di Monza. Entrati 

dalla porta di Villasanta ci siamo 

recati alla cascina, gestita da una 

associazione “onlus” chiamata 

Creda. La “location” era bellissi-

ma: oltre alla cascina c’erano un 

giardino fiorito, tavoli con pan-

che per fare lezione e il fiume 

Lambro (un po’ poco profuma-

to!). Silvia e Anna ci hanno ac-

colto e guidato nel laboratorio 

“Matematica in cucina”. Il labo-

ratorio prevedeva  tre fasi. Nella 

prima fase abbiamo osservato le 

confezioni dei prodotti. Oltre alle 

informazioni sul contenuto, data 

di scadenza, provenienza e codi-

ci di tracciabilità  abbiamo capito 

l’importanza della forma della 

confezione. Nella seconda fase 

abbiamo simulato di essere al 

supermercato e abbiamo acqui-

stato gli ingredienti  per prepara-

re dei biscotti alla mela. La ricet-

ta era per quattro persone ma,  

avendo a cena dieci persone, attra-

verso le proporzioni abbiamo calco-

lato le giuste dosi degli ingredienti. 

Nel fare la spesa abbiamo dovuto 

valutare quali fossero i prodotti con-

venienti. Nella terza fase ci siamo 

spostati all’interno della cascina 

dove finalmente abbiamo preparato i 

biscotti di pastafrolla. 

I biscotti sono stati preparati con la 

farina, le uova,il lievito, zucchero e 

burro. I biscotti sono stati preparati 

con la farina, le uova,il lievito, zuc-

chero e burro. 

A turno li abbiamo impastati ma 

senza esagerare perché Silvia ci ha 

spiegato che, lavorando troppo la 

pasta, il burro si scioglie  e la pasta 

diventa molliccia. Dopo di che li 

abbiamo messi sul vassoio e infor-

nati a 180 gradi. Infine li abbiamo 

mangiati: erano proprio buoni ! 

E’ stata una giornata bellissima e 

c’era anche il sole. Sono  tornata a 

scuola stanca ma soddisfatta. 

 

Manuela Minniti  II A  

Gita a Venezia  



Intervista con l’autore: Marco Chiarini si racconta alla II E  

Venerdì 22 maggio 2015 la 

II E ha avuto la possibilità di 

incontrare l’autore del libro 

di narrativa letto durante 

l’anno scolastico che sta per 

finire. Il libro si intitola 

“L'uomo fiammifero”, un 

romanzo fantastico scritto da 

Marco Chiarini in collabora-

zione con altri due scrittori, 

Giovanni De Feo e Pietro 

Albino Di Pasquale. 

Tutto ciò è stato possibile 

grazie alla prof di italiano 

Michela Lucianetti. Marco 

Chiarini è stato molto dispo-

nibile e ha accettato volentie-

ri di venire a scuola. Con lui 

è venuto anche un rappresen-

tante della casa editrice che 

ha pubblicato il suo libro. 

Durante l’incontro ha parlato 

dell’organizzazione, della 

realizzazione  del libro e 

della sua passione. Ci ha 

aiutato a capire più a fondo il 

significato del libro e dei 

vari personaggi. Alcune vi-

cende della storia sono legate 
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D - Com’è nata la sua pas-

sione per la scrittura? 

R- Quando mi sono accorto 

di sentire una forte necessità 

di raccontare esperienze 

personali o qualcosa di forte 

da comunicare agli altri. 

D - La tua è una passione 

che ti porti dietro da sem-

pre o è cresciuta con il tem-

po? 

R- in realtà è cresciuta nel 

tempo. Quando ero 

piccolo non amavo 

molto scrivere, prefe-

rivo andare a giocare 

a pallone, costruire 

capanne o trappole 

per topi ….. 

D - Hai scritto altri 

libri oltre all' 

“L’uomo fiammife-

ro”? Hai in pro-

gramma di scriverne 

altri? 

R - Si! Ho scritto un 

libricino dal titolo un 

po’ curioso “I bravi 

falegnami si ricono-

scono dal numero 

delle dita” che racco-

gli battute e aforismi. 

Ho scritto prevalente-

mente storie, tante, da 

cui trarre idee per 

film. 

D - Oltre ad aver scritto il 

libro è anche il regista del 

film, perché hai deciso di 

occuparti di tutto? 

R - Come vi ho spiegato du-

rante la nostra chiacchierata 

l’idea originale è nata con 

l’obiettivo di fare il film, solo 

dopo abbiamo realizzato il 

romanzo dietro richiesta 

dell’editore. Non avrei potu-

to fare altrimenti, mi sono 

reso conto da subito che la 

cosa veniva bene e che que-

sto era l’unico modo per 

essere fedeli all’idea origina-

le. 

D - Preferisci scrivere o 

fare il regista? 

R - Sicuramente la mia 

passione è il cinema. Co-

munque per fare cinema, 

scrivo, quindi soddisfo 

entrambe le mie passioni. 

D - Se non fossi diventa-

to scrittore cosa avresti 

fatto? 

R - Non saprei! Probabil-

mente avrei fatto qualco-

sa che ha a che fare con 

la comunicazione o con 

la narrazione delle storie. 

D - Perché avete scritto 

questo libro in tre? Ti 

piacerebbe scriverne 

uno da solo? 

R - Ognuno di noi tre 

aveva qualcosa da dire e 

da dare al lavoro che 

avevamo in mente. Lo 

abbiamo fatto anche per 

velocizzare il tutto. 

L’incontro è stato molto 

bello, lui è stato molto 

disponibile e ha risposto a 

tutte le nostre domande 

con entusiasmo. 

Marco Chiarini è molto 

simpatico e estroverso, ha 

soddisfatto e superato 

tutte le nostre più rosee 

aspettative. 

Siamo rimasti tutti molto 

soddisfatti, lo ringrazia-

mo molto per essere ve-

nuto dall' Abruzzo fino a 

qua. 

Questo bellissimo incon-

tro si è concluso con una 

veloce merenda con le 

pesche sciroppate della 

prof. Lucianetti. Abbiamo 

anche potuto fare delle 

foto e farci fare gli auto-

grafi. 

 

La classe II E  



High Music School of  War!!  

 fare il cantante, ma è stato  

obbligato ad andare in guerra 

per guidare le sue truppe. 

Durante la guerra tutti i sol-

dati vengono uccisi da una 

bomba “intelligente”. Suc-

cessivamente una mamma, 

giunta alla ex scuola di musi-

ca, che lei stessa aveva fre-

quentato, racconta ai sui figli  

la storia di quel luogo prima 

della guerra. Nella scena 

finale le ragazze e il Colon-

nello Joe  si  riuniscono per 

cantare la canzone finale, la 

celebre " We  are the world". 

Al termine dello spettacolo, 

il professor De Candia ha 

presentato tutti i cantanti e 

gli scenografi.  

 I ragazzi del musical si  so-

no esibiti complessivamente 

quattro volte: sia a scuola, in 

diverse occasioni, sia presso 

il comune, nei locali della 

Sala Civica Radio, di fronte 

al municipio.  

Ed ora ecco qualche opinio-

ne raccolta tra il pubblico: 

“Bello questo spettacolo, 

racconta in modo originale 

l’assurdità della guerra, in 

cui siamo tutti telecomanda-

ti” 
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I giorni 28 e 29 maggio i 

ragazzi del laboratorio di 

musical, organizzato dal 

professor De Candia, si sono 

esibiti in "High  School 

Music war”. Lo spettacolo  è 

la storia di alcune ragazze 

che,  dopo aver superato un 

provino, si iscrivono a una 

prestigiosa scuola di canto, 

ballo e recitazione. Durante 

una lezione di teatro  fa irru-

zione in classe il colonnello 

Joe, che intende reclutare 

soldati per l'esercito in quan-

to è imminente una guerra. 

Le ragazze lo respingono ma 

egli insiste al punto che, 

coadiuvato dalle sue truppe 

speciali, fa arrestare inse-

gnanti e alunne che vengono 

trasferite. In seguito le nuo-

ve reclute vengono  adde-

strate personalmente dal 

Colonnello con modi piutto-

sto severi e bruschi.  

Ma, prima di partire per la 

guerra, il colonnello confes-

sa alle sue truppe in un bel-

lissimo stacco musicale da 

solista,  che nemmeno lui 

voleva partire per la guerra e 

che anche lui come loro a-

vrebbe voluto  

 “Lo spettacolo mi è piaciu-

to. Le ragazze hanno davvero 

molto talento e mi ha colpito 

l’unico ragazzo del musical 

che ha interpretato il colon-

nello Joe”. 

(Alessia)  

 

“Ho apprezzato molto il mo-

do in cui si è scelto di affron-

tare un tema importante co-

me quello dell’assurdità e 

dell’ingiustizia della guer-

ra”. 

(Maria)  

 

Giacomo Longoni I D  

 

Si è concluso anche quest’anno il 

concorso “In viaggio con Nonno 

Cassina”, dedicato al tema del viag-

gio come strumento di conoscenza e 

cambiamento interiore. Il Concorso 

è dedicato alla figura di Nonno Cas-

sina.  

Personaggio molto conosciuto di 

Meda, Augusto Cassina ha dedicato 

la sua vita a viaggiare e ha collabo-

rato con la nostra scuola nel  favori-

re viaggi estivi per conoscere nuove 

realtà e scambi culturali con 

l’estero, specie con l’Africa, facen-

do anche toccare con mano la real-

tà, opposta alla nostra, del così det-

to “Terzo Mondo”. 

Tanti sono stati gli elaborati prodot-

ti dagli allievi della nostra scuola.  

In viaggio con Nonno Cassina  

Ci sono pervenuti diversi tipi di elabo-

rati, diari di viaggio, cartelloni su città 

europee, book fotografici e testi lette-

rari. Essendo tutti pregevoli è stato 

duro per la commissione selezionare e 

valutare i migliori. Ma alcuni di questi 

si sono evidenziati per la creatività e 

l’originalità della presentazione. La 

premiazione avverrà il 6 giugno du-

rante la festa della scuola.  

 

 

La referente della Commissione 

Gabriella Gabsu  

 



 

Quando ti senti capito... 

il brutto è svanito! 

 

L'amicizia ti fa un sorriso 

e si illumina il tuo viso. 

 

Ci si scambia poche frasi 

e sono rari questi casi. 

 

In un attimo ti è chiaro: 

è accaduto un fatto raro. 

 

E' nata una nuova amicizia 

che scaccia via la pigrizia.  

 

 

Malika Ait Chikh   

 

 

 

 

L’amicizia è un sentimento, 

col la quale a volte puoi prendere 

uno spavento. 

 

Devi imparare a viverla con il 

cuore, 

o proverai un grande dolore. 

 

L’amicizia può essere crudele, 

se non impari ad essere fedele. 

 

Non lasciare che ti stia accanto  

o proverai un grande rimpianto. 

 

 

Giada Bendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ amicizia è: 

  Giocare 

  Ridere 

  Scherzare 

  Ma allo stesso 

tempo 

  Piangere 

  E sfogarsi 

  sull’amico 

  Su un amico vero 

  puoi sempre contare 

  E nel  bene … 

  E nel male  

 

  Alice  

 

 

 

 

 

 

 

L’amicizia è essenziale per la vita, 

Senza di lei ogni individuo sarebbe imper-

fetto, 

Senza di lei qualsiasi cosa sarebbe un difet-

to. 

L’amicizia ti prende per mano e allora an-

che la più grande sfida sarà riuscita. 

 

L’amicizia porta gioia, amore e letizia 

ma, soprattutto, un amico sincero 

Che ti guida verso il giusto sentiero. 

Come faremmo senza di te, cara amicizia? 

 

L’amicizia vera è felice per ogni tuo sorri-

so, 

E quando piangi vorrebbe starti più vicino, 

Vorrebbe scaldarti come fossi il suo pulci-

no. 

 

L’amicizia è come l’Universo, il Paradiso. 

 

  Ilaria Villa 

 

 

 

 

 

  

E ORA ... L’AMICIZIA!! POESIE DELLA  I E  
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Gli amici sono amore  

L’amore  sono amici 

Che ti scaldano il cuore 

E restano come cicatrici 

Stanno uniti, 

Parlano di tutto  

e ne discutono con te. 

Di abbracci sempre muniti 

Forse è vero, l’amicizia c’è,  

Sempre.  

 

 

Luna Lotumolo  
 

L’ amicizia vera 

È  bella e sincera. 

Può essere gialla, ver-

de, 

blu 

Ma tu non la scorderai 

più. 

Ti aiuta nei problemi, 

anche quelli più severi 

L’amico è  

la cosa più importante 

che c’è 

Anche se a volte sembra 

un bebé! 

L’ amicizia  

non perderla mai 

perché è l’unico sentimento 

vero che hai. 

 

Alessandra Cosenza  
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E, per concludere ... 

L’ amicizia è una condivisione di 

pensieri ed esperienze, uno star be-

ne insieme avendo sempre rispetto 

l’ uno per l’ altro. Un amico che sa 

ascoltarti, con cui puoi confidarti, 

che ti aiuta a superare i tuoi proble-

mi e a sua volta può fare lo stesso. 

Ma un amico può essere anche 

semplicemente compagnia, parlare 

di tutto e di nulla, e soprattutto un  

amico non deve essere necessaria-

mente perfetto (e comunque nessu-

no è perfetto ), ma essere amici so-

lo per condividere il più possibile 

in un legame profondo. In pratica, 

l’ amicizia è fondamentale, il biso-

gno di amicizia è sempre presente 

in tutti noi fin da piccoli. Quando 

ero piccola consideravo un’ amica 

qualche altra bambina  con cui gio-

care, divertirmi e non sentirmi sola. 

Man mano che sono cresciuta ho 

incominciato ad intendere come 

amica una persona molto simile a 

me, con la quale si possono condivi-

dere sentimenti, segreti ... che sareb-

be impossibile condividere con a-

dulti o con altre persone. Gli amici 

però non sono “cloni”, ma sono un 

completamento di noi stessi. Costru-

ire un’ amicizia e mantenerla è mol-

to difficile, ma ci fa crescere perché 

è tutto ciò che ci permette di uscire 

dal nostro egoismo imparando a 

metterci nei panni degli altri. Gli 

amici sono una seconda famiglia, 

sono la miglior cosa che si possa 

avere. 

Credo che l’amicizia sia il rap-

porto più forte che possa esi-

stere tra due persone, sempli-

cemente perché, a differenza 

degli altri, un vero amico resta, 

anche quando tutto il resto del 

mondo ti volta le spalle.  Un 

amico è come un regalo che 

quando sei bambino tanto desi-

deri e lo vuoi in una tal manie-

ra che anche nel momento in 

cui lo scarti e puoi sentirlo, 

ancora fai fatica a crederci. 

Hajar Royla II D  

 

 



Maleducazione, perché? 

La maleducazione è il tallone 

d’Achille dell’uomo, se noi 

fossimo capaci di incanalarla in 

un punto remoto del nostro cer-

vello e dimenticarla per sempre, 

l’uomo diverrebbe un essere 

praticamente perfetto. 

Nonostante molti uomini abbia-

no provato a sovrastare l’ombra 

scura della maleducazione, nes-

suno è mai riuscito a sostituirla 

completamente con la purezza e 

la gentilezza, neanche i monaci 

del medioevo, che consacrava-

no la loro vita a Dio e alla ricer-

ca dell’armonia. La maleduca-

zione, quando interviene nelle 

relazione tra due persone, rovi-

na il legame che si è creato, 
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sfilacciandone i legamenti e, a 

volte, portandolo alla definitiva 

rottura. 

Fortunatamente, abbiamo svilup-

pato tante caratteristiche per con-

trastare la maleducazione, come 

la gentilezza e soprattutto il ri-

spetto reciproco. 

Rispettare le idee e le esigenze 

altrui, senza prepotenza e senza 

voler prevalere sugli altri  è alla 

base di un buon rapporto.  

E nonostante capita che la male-

ducazione prenda il sopravvento,  

si può cercare di riallacciare i 

contatti ristabilendo un clima di 

armonia. Quindi, a mio parere, la  

maleducazione che ognuno di noi 

.ha in se stesso, va allontanata per 

fare in modo che non sorgano 

problemi tra noi. 

Ma soprattutto, bisogna sempre 

essere tranquilli per cercare di 

contrastarla, perché è proprio nei 

momenti di maggior insicurezza 

che la essa prende il sopravvento. 

Infatti, in un rapporto sereno tra 

due persone, la maleducazione 

non potrà mai presentarsi. 

Classe  II D 
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Oggi, per mezzo di un tema in classe, 

sono stata costretta a domandarmi 

“Cos’è davvero la felicità?”, quindi ho 

cominciato a scrivere cosa può rendere 

felice qualcuno, ad esempio stare bene 

con se stessi e con gli altri. 

 Ma che cosa rende ME davvero felice? 

Proprio  questo o anche altro? Solo in 

seguito ho finalmente trovato quella 

Perché crescere con i nostri personaggi 

preferiti, significa piangere quando loro 

piangono e ridere quando loro ridono, 

significa lasciarsi alle spalle il nostro 

mondo e i nostri problemi, significa 

vivere del loro stesso ossigeno, e anche 

se solo per poco, significa condividere 

la nostra anima con loro. Molte persone 

ritengono che leggere fantasy sia stupi-

do, sia per deboli, e forse hanno ragio-

ne, perché ci rinchiudiamo nel nostro 

mondo, non diamo ascolto ai problemi e 

alle paure, e scappiamo da tutto e da 

tutti, pensando solo al nostro  altro 

mondo, quello dove possiamo essere 

noi stessi senza dover temere le critiche 

degli altri. Sì, quando c’è qualcosa che 

ci delude o ci fa soffrire, noi ci rifugia-

mo al sicuro nella nostra altra casa, con 

i nostri altri amici, nella nostra altra 

vita. E alla fine, pagina dopo pagina, 

libro dopo libro, storia dopo storia, oltre 

alla nostra vera vita ne abbiamo tante 

altre, ci costruiamo intorno delle mura, 

mattoni di cui esse sono fatte, che 

non sono di cemento, ma di vite, 

vite che sappiamo non esistere 

veramente, ma in cui crediamo e , 

almeno per quei pochi istanti nei 

quali siamo felici, davvero felici, 

lasciateci sognare! 

 

Francesca Secchi II D 

Felicità e sogno 



Mio nonno, da piccolo, abita-

va in una casa che si trova in 

una piccola città della campa-

gna del Veneto, Piove di Sec-

co. Ogni estate trascorro lì le 

vacanze insieme alla mia 

famiglia e, di solito, prima di 

raggiungere l’ abitazione, ci 

fermiamo in un parco, non 

molto lontano da casa, dove 

trascorriamo molto tempo. La 

maestosità delle colline, l'aria 

fresca e il leggero rumore del 

ruscello che si avvertono in 

questo parco regalano una sen-

sazione di libertà indescrivibile. 

Il vento è fresco e piacevole, il 

prato, rigoglioso e profumato, è 

simbolo puro d’estate. Gli alberi 

sono altissimi e folti, alcuni 

fioriti, altri completamente ver-

di.  

L'acqua che scorre dal fiumi-

ciattolo è limpida, quasi cristal-

lina. Il sole illumina i campi e fa 

fiorire le rose che sono un in-

canto. In alto il cielo è blu e 

spesso si vedono stormi di uc-

celli neri che interrompono la 

sua uniformità. 

Il paesaggio è così paradisiaco e 

i suoi colori così delicati da 

farlo sembrare il dipinto di un 

pittore che esterna tutta la sua 

sensibilità più profonda. 

Appena arriviamo a casa, prima 

di entrare, sono solita  annusare 

il dolce profumo dell’ erba ba-

gnata e della varietà di fiori che 

la circondano.  Mi soffermo 

sulle rose: sono bellissime con il 

loro colore rosso scuro, il loro 

profumo mi stuzzica il naso 

come quello di una torta appena 

sfornata.  

Proseguendo, arrivo all’ orto 

dove si coltivano diverse verdu-

re, ma quelle che tutta la fami-

glia adora sono le zucchine, per 

i piccoli fiori di zucca che si 

possono trovare attorno ad esse. 

Proseguendo c’è un altissimo 

albero di fichi su cui, da piccola, 

mi arrampicavo sempre spaven-

tando i miei parenti. 

La casa, molto grande e vecchia, 

è di colore giallo decorata con 

dei bellissimi disegni raffiguran-

ti dei fiori, alberi e foglie. 

Le finestre sono di legno con 

incisi dei cuori e dei fiori. 

La mia stanza preferita è la sof-

fitta, due lampioncini rischiara-

no con timore la lunga scalinata 

e appena la porta viene aperta 

una sensazione di calore ti av-

volge, mentre un profumo di 

legno si fa spazio tra le narici. Il 

pavimento è cigolante e attacca-

te a delle travi di legno appese 

al soffitto ci sono dei lumini, 

che servono ad illuminare la 

stanza buia. La soffitta  mi è 

sempre piaciuta perché si posso-

no trovare oggetti di ogni genere 

come ad esempio giornali  di 

una trentina d’anni, vecchi abiti, 

giocattoli e delle foto, ormai 

dimenticate, che probabilmente i 

miei nonni a volte riprendono 

per fantasticare su quelli che 

erano “ i bei tempi”. 

Mai potrò dimenticare i piccoli 

gatti che, ogni anno, mi salutano 

strusciandosi attorno alle mie 

gambe. 

Li sbircio, sempre, mentre dor-

mono sopra la gabbia dei coni-

gli, che si dimenano nelle loro 

piccole gabbie, ignari del futuro 

che li spetta, quando saranno 

appesi per le zampe e saranno 

tagliate, loro,le teste per essere, 

poi, cucinati. 

Ho sempre cercato di eliminare 

dalla mia mente quelle immagi-

ni crude di quei poveri conigli 

privati della loro vita e di tutto 

quel sangue che scorre. Ma quei 

pensieri scompaiono quando 

sento il loro invitante profumo 

una volta cucinati. Infatti, quelle 

immagini di sangue e di morte 

vengono scacciate dallo stuzzi-

cante profumo dell’arrosto di 

coniglio, che mia nonna prepara 

sempre con fervore e impegno. 

In genere, dopo cena, io, mia 

cugina e mia sorella usciamo 

per fare un giro con i nostri zii, 

nella fiorente città piena di alle-

gria e di persone che si aggirano 

per quelle ridenti strade. 

In quella città, caratterizzata da 

un cielo blu costellato da una 

miriade di stelle, ci sono molti 

aspetti che si possono ammirare 

come ad esempio il grande cam-

panile, fatto di  mattoncini colo-

re rosa pallido con incastonate 

delle piccole pietre, oppure lo 

stuzzicante  profumo dei risto-

ranti che cercano di farsi cono-

scere mettendo in mostra i loro 

prodotti, come la frutta fresca, le 

verdure ed altro ancora.  

Tornati a casa, ci sediamo sul 

prato e aspettiamo che arrivi 

mio cugino, al quale raccontia-

mo  storie horror e ci divertiamo 

nel vedere lui che scappa im-

paurito, nascondendosi nell’ 

orto tra le colture, poco illumi-

nate da una piccola luce appesa 

ad un albero. 

In effetti l’ atmosfera che si crea 

è molto inquietante: è buio, e la 

luce appesa all’ albero proietta 

gigantesche ombre. Inoltre si 

aggiungono il bubolare dei gufi 

e il miagolare dei gatti sulla 

siepe. 

E mentre nostro cugino scappa 

impaurito, noi stiamo sveglie a 

parlare e a divertirci. 

I ricordi legati a queste espe-

rienze  resteranno sempre nel 

cuore perché è difficile dimenti-

care ciò che ti ha accompagnato 

per molti anni. 

Quella città è sempre stata per 

me un luogo dove potermi di-

vertire insieme alla mia fami-

glia, un luogo dove io mi sono 

potuta rifugiare per avere un po’ 

di pace e non potrò mai dimenti-

care quello splendido luogo, con 

la sua cultura, la sua allegria e la 

sua splendida gente. 

 

Arianna Doardo  
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“Il vento è fresco e 

piacevole, il prato, 

r i g o g l i o s o  e 

p r o f u m a t o ,  è 

s i m b o l o  p u r o 

d’estate. Gli alberi 

sono altissimi e 

folti, alcuni fioriti, 

altri completamente 

verdi”  
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VOCI, SUONI, IMMAGINI, PROFUMI DELLA TUA FAMIGLIA CHE PORTI NELLA MENTE E NEL CUORE E TI ACCOMPAGNERANNO 

PER SEMPRE 

La classe I D ha partecipato ad aprile ad un  concorso di scrittura che aveva il tema riportato nel titolo. Di segui-

to vi proponiamo tre dei racconti selezionati per  tale iniziativa.  
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Una delle cose che non dimenticherò 

mai della mia infanzia, in famiglia, 

sono le domeniche trascorse in campa-

gna dai mie nonni. 

E’indescrivibile l’atmosfera che si 

respira la domenica da loro: sembra 

quasi di essere in vacanza! 

Tutti sono rilassati e sorridenti e intor-

no si sentono soltanto i “rumori” della 

natura: il cinguettio dei passeri, il can-

to melodico dei canarini che il nonno 

adora tanto, il gracidio delle rane, il 

frinio dei grilli nelle sere d’estate … 

Sono suoni che associo sempre al pro-

fumo dell’erba appena tagliata: un 

odore a me molto caro, dato che con-

tribuisco, con molto piacere, a mante-

nere il prato in ordine durante la bella 

stagione. 

Per non parlare poi dei deliziosi profu-

mi di cibo che provengono dai fornelli 

in ogni stagione! 

I miei nonni sono  degli ottimi cuochi. 

Ma l’estate è la stagione migliore per 

godere a pieno della straordinarietà di 

questo luogo immerso nella natura. 

Quando il tempo lo permette, infatti, il 

nonno cucina in giardino e i fornelli  

vengono sostituiti da un barbecue 

all’aperto;  si può sentire il profumo 

intenso  della carne speziata alla griglia 

già da in fondo alla via! 

Il piccolo tavolo in plastica che i nonni 

lasciano fuori durante l’inverno viene 

sostituito da un enorme tavolo in ferro, 

molto più robusto, su cui possono man-

giare anche venti  persone, che si posso-

no sedere sulle grandi panche in legno 

che ben rispecchiano l’ambiente campa-

gnolo in cui si trova la villetta dei miei 

nonni. 

Le domeniche d’estate il silenzio che 

caratterizza questo luogo viene riempito 

dagli schiamazzi e dalle risate di tanti 

parenti e amici che vengono invitati per 

pranzo e che spesso si fermano anche 

per cena, approfittando dell’arietta fre-

sca e profumata di pino che scende dalla 

collina. 

A volte la nonna riempie d’acqua una pisci-

na gonfiabile piuttosto grande in cui ho 

iniziato a giocare quando ero molto piccolo 

e, anche se ora ho undici anni e non riesco 

più ad immergermici completamente, è un 

ottimo refrigerio nelle giornate più torride. 

Lascio sempre la casa dei nonni con molta 

nostalgia ed il tempo trascorso lì non mi 

sembra mai abbastanza! 

 

Riccardo Zella 

  

 

e l’albero da cui coglievamo prugne viola-

cee, mature e succose. Spesso andavo al 

pünt di reseg, un luogo tranquillo, attraver-

sato da un torrente dove io e mia sorella 

eravamo solite fare il bagno. La sera pre-

cedente alla partenza, io e i miei amici ci 

ritrovavamo tutti nella piazza principale 

del paese per trascorrere, insieme, le ulti-

me ore di quella splendida vacanza ormai 

giunta al termine e ci salutavamo con la 

promessa che ci saremmo rivisti l’estate 

successiva. Salivo in  macchina e con gli 

occhi pieni di lacrime salutavo Garzeno. 

Giorgia Del Miglio 

poi un corridoio, in fondo al quale c’era 

la mia camera e quella di mia sorella, di 

fianco, la camera dei miei nonni che si 

affacciava su un balcone dal quale si 

poteva vedere e sentire  un fiumiciattolo, 

che scorreva dall’altra parte della strada. 

Nelle giornate calde aprivamo 

l’ombrellone sul balcone dove mangia-

vamo, giocavamo, parlavamo, leggeva-

mo, a volte qualcuno si addormentava, 

compresa Cindy. Quella casa, così pic-

cola, in compenso era molto accogliente. 

Era “un luogo un po’ disperso nel nul-

la”, non passavano tante macchine, solo 

piccoli furgoncini. Ricordo quanto ado-

rassi andare in giro per il paese in com-

pagnia di mia nonna, percorrere le mi-

gliaia di stradine intersecate tra di loro, 

ogni giorno ne conoscevo una nuova. 

Quanti bei ricordi!! Tutti  intrappolati 

nella mia mente. Ricordo, l’abbaiare dei  

cani al nostro passaggio e le corse che io 

e mia sorella facevamo per la paura di 

essere morse, le chiacchierate,fuori alla 

chiesa, con gli abitanti del posto felici di 

rivederci.  Ricordo con nostalgia i tanti 

giochi fatti sulla terrazza di casa con le 

mia amiche, le corse a perdifiato sul  

prato, dove, sfinite, ci sdraiavamo  

Molti dei ricordi legati alla mia fami-

glia e alla mia infanzia che mi accom-

pagneranno per sempre e che sempre 

rimarranno impressi nella mia mente e 

nel mio cuore risalgono ai periodi 

trascorsi nella casa dei miei nonni a  

Garzeno. Ricordo, ancora, le abitazioni 

colorate che costeggiavano la casa, il 

cartello che mi avvertiva di essere 

arrivata; ricordo che a ogni curva mi 

sentivo sempre più libera e felice, fino 

a quando il mio sguardo intravedeva 

una casa bianca su tre piani che sem-

brava mi volesse salutare. Quando 

scendevo dalla macchina, con mia 

sorella, correvo su per la salita, una 

piccola porticina di legno mi si apriva 

davanti agli occhi e vedevo comparire 

due figure dai candidi capelli: erano i 

miei nonni che mi abbracciavano e mi 

salutavano. Entravo in casa e vedevo 

sgusciarmi tra le gambe la mia cagno-

lina Cindy; accanto alla porta c’era 

una stufetta che, con gli antichi mobili, 

le due poltrone che si trasformavano in 

un divano letto e il camino era assolu-

tamente perfetta; c’era anche una cuci-

na con un lungo tavolo, i fornelli,  la 

dispensa e un minuscolo frigorifero;  

 

Voci, suoni, immagini, profumi della mia famiglia …  



Spazio horror : l’albergo abbandonato  

Che strano quel posto!! Giulia e 

Riccardo stavano giocando a cal-

cio, quando la palla finì in un giar-

dino abbandonato.  

Entrambi si recarono nel giardino 

per recuperarla. Singolare davvero, 

era da anni che si recavano in quel 

campo per giocare e non si erano 

mai accorti dell’esistenza quel luo-

go. Ad un tratto Giulia si rese con-

to di non vedere più suo fratello e 

urlò: "Riccardo, dove sei?" 

Non sentì risposta. Allora lei ripro-

vò, ma niente. Sembrava quasi che 

Riccardo fosse sparito nel nulla. 

Così Giulia si fece coraggio ed 

entrò nella villa diroccata, che sem-

brava un hotel. All’ingresso Giulia 

chiamò ancora suo fratello. E nel 

buio della stanza Giulia si accorse 

di essere inciampata in qualcosa.  

Adesso, si rese conto che andare a 

visitare l'albergo era stata una pes-

sima idea. Visto che Riccardo non 

rispondeva, Giulia non continuò ad 

urlare e si mise a cercare. Si trova-

va al primo piano dell'albergo ab-

bandonato e decise di andarlo a 

cercare al piano superiore ... pessi-

ma idea. Giunse al piano superiore 

e sentì un urlo, era un urlo di Ric-

cardo! Proveniva dal piano su cui 

essa si trovava, ma non capiva esat-

tamente da dove. Ad un tratto sentì 

qualcosa che le sfiorava la spalla e 

l'aria si faceva pesante.  

Ad un tratto Giulia si volse e si 

spaventò così tanto che emise un 

urlo acutissimo!  

Era una persona con il corpo diviso 

a metà: una metà era ricoperta dalla 

pelle, mentre la seconda ... era sen-

za pelle! Era vestito come un alber-

ghiere e i suoi vestiti erano bruciati 

da ogni parte. Puzzava di zolfo  . 

Con stupore la ragazza apprese che 

aveva una voce: in tono cavernoso 

disse: "Non uscirai viva da questo 

posto! Anzi, non ne uscirai affat-

to". Giulia scappò via inseguita 

dalla malefica creatura. Entrò in 

una specie di suite grandissima, 

che sembrava non avere una fine. 

La ragazza correva e correva ma 

non riusciva mai a seminare la 

voce di quella creatura.  
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Dopo circa 20 minuti passati in quella 

stanza si accorse che qualcosa non 

andava. Una stanza non poteva essere 

così grande e si rese conto che la parte 

dove circa 20 minuti prima c'era la 

porta d'ingresso, adesso questa era 

senza porta! Era spaventatissima e 

non sapeva più che fare, ad un certo 

punto capì che la stanza in cui si tro-

vava non era più la stessa! In quel 

momento, sentì la voce del mostro 

dire: "Te l'avevo detto che non saresti 

uscita da questo albergo!  
La ragazza volle provare a salvarsi e a 

salvare suo fratello. Salì le scale, che 

sembravano interminabili. Ad un certo 

punto cadde nel vuoto più assoluto! 

Cadeva e cadeva e sembrava che non 

avrebbe più toccato terra ma dopo 

qualche ora, stranamente si trovò in 

piedi nella hall dell'albergo e davanti a 

lei c'era la porta di uscita dell'albergo. 

Era contenta di essere a un punto dalla 

libertà, ma ad un certo punto sentì una 

voce che diceva: "Non uscirai da que-

sto albergo". Giulia si diceva che 

quella era una “cavolata”, ma un se-

condo dopo trovò Riccardo ai suoi 

piedi morto, con un coltello infilzato 

nel cuore. La ragazza piangeva e pian-

geva, perché si sentiva responsabile 

della morte del fr5atello . Ad un certo 

punto la ragazza sentì la solita voce 

che diceva: "Non uscirai mai da qui". 

Non c'è via più via di scampo quando 

entri qua". La ragazza non volle cre-

dergli e così continuò a scappare ma 

continuava a girare in tondo per la 

stanza che continuava a cambiare. 

Dopo pochi minuti vide una luce bian-

ca e decise di raggiungerla, ma questa 

fu un'altra pessima idea! La stanza da 

cui veniva fuori quella luce era piena 

di scale che non sembravano avere 

fine e la porta da cui era entrata sparì 

nel nulla.   

La luce davanti a lei divenne buio e 

sentì qualcosa che le usciva dal pet-

to ... era il suo cuore. La ragazza a 

quel puntò morì e divenne uno spirito 

che vagò per l'albergo per l'eternità. 

 

Catalin Avram II C 

 



Bonjour!! 

 

Salut à tous! Je m’appelle 

Arianna. J’ai douze ans et je 

suis italienne. Mon sport 

préféré, c’est la natation. Le 

vert est ma couleur préférée. 

À l’école, j’adore étudier 

l’anglais et le français. 

Bonjour! Je suis Elena. J’ai 

onze ans. J’ai un frère et il 

s’appelle Marco. Je fais de la 

natation. Ma couleur préfé-

rée est le bleu clair. J’aime 

les chiens. J’aime bien l’ 

italien, les arts plastiques et 

le français. 

Salut! Je m’appelle Aurora et 

j’ai onze ans. J’ai une soeur, 

elle s’appelle Martina. 

J’aime bien la natation et ma 

couleur préférée est le bleu 

clair. J’ai une chienne, elle 

s’appelle Athena. J’aime 

bien l’anglais et le français. 
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Bonjour à tous! Je suis Va-

lentina et j’ai onze ans. J’ai 

une soeur et elle s’appelle 

Alessia. Je fais de la nata-

tion synchronisée. J’aime 

bien le français et l’anglais. 

 

 

Salut! Je m’appelle Matteo. 

J’ai douze ans. Je joue au 

football. Ma couleur préfé-

rée est le bleu. Bleucomme 

la mer et les vacances. 

J’aime bien les maths. 

 

Bonjour à tout le monde! Je 

suis Anja. J’ai douze ans. 

J’adore le volley-ball. Ma 

couleur préférée est le vio-

let. J’aime bien les chats. 

J’adore l’italien, les arts 

plastiques et l’anglais. 

 

Le classi 1F e 1D 

Hi! I'm Giovanni and about two weeks ago I 

went to Ireland in a little town near Dublin 

called Bray. 

I went there with my English teacher, another 

teacher, our school  headmistress and her “ 

assistant”. 

We travelled by plane all together and spent 

seven days there. There were 40 guys in my 

group! 

In Ireland I saw a lot of nice things such as the 

Guinness Storehouse and St Patrick's Cathe-

dral. 

The stage was not a holiday, of course, but 

first of all a chance to improve our English! In 

fact every morning we went to a school called 

ATC where we had English lessons in small 

groups; it was near our hotel, just on the sea-

shore. 

 

Our teachers were very good  and their 

lessons were interesting, interactive and 

amusing too!. 

The hotel was very nice and so were the 

rooms; it was called 'Esplanade'. I was in 

a double room with my friend Filippo. 

In a few words...it was a fantastic stage!! 

Is my English better now?? Well, I think 

it is, … definitely!! 

 

Giovanni II F 

 

 

 

 

 

  

My stage in Ireland 



 

DISNEYLAND 

PARIS est le plus 

célèbre des parcs à 

thème français. Les 

petits voient sous 

leurs yeux les plus 

belles histoires de 

Disney prendre vie. 

Il se trouve à Paris. 

 

We went to Bray on a seven-

day school stage in May. 

Some teachers came with us. 

We left from Linate Airport 

on 2nd May. After two hours 

flight we landed in Dublin 

and reached  the 'Esplanade' 

hotel by coach.  

Our hotel was on the sea-

front, it was beautiful, cosy 

and ...Victorian, the staff was 

kind and the accommodation 

was perfect! 

On the first day, on Satur-

day, after having unpacked 

our luggage in our bed-

rooms, we went for a walk 

on the beach: the sea was 

light blue, the beach was 

covered with pebbles instead 

of sand and it was a bit 

windy.  

After dinner we walked 

around Bray for an orienta-

tion tour and noticed even 

Joyce's house!! 

LA FRANCE DES PARCS À THÈME 

Our stage on Bray  

Pagina 17  

La pagina delle lingue  

And on Sunday 3rd  we 

took the train to Dublin : 

here we had an orientation 

tour through Trinity Col-

lege, to the Post Office and 

the Spire, on Ha'penny 

Bridge to Molly Malone 

and other tourist attractions, 

such as Bewley's Cafè in 

Grafton St; here we bought 

some souvenirs and after 

eating our 'packed lunches' 

we went to the Hard Rock 

Cafè in Temple Bar!  

On 4th May we went for a 

Cliff Walk from Bray to 

Greystones: the view from 

the coast was amazing and 

it was sunny too!! Unluck-

ily there were no seals in 

the sea! :-( ....just seagulls!! 

Then we started our English 

lessons; on the first day we 

went to school also in the 

afternoon to catch up for 

the Bank holiday  

 

LA CITÉ DE L’ESPACE se 

trouve à Toulouse est un 

parc dédié à l’aventure spa-

tiale. 

 

PUY DU FOU est un parc 

à thème historique. On 

peut faire un voyage dans 

le temps.  

 

 

 

of the previous day! 

 

It was a positive stage be-

cause it was a special, pecu-

liar and exceptional experi-

ence from every point of 

view!!  
 

Lulù, Camilla, Chiara  

II F  

 

Our stage in Bray 



Our trip to Venice  

We went on a two-day school 

trip to VENICE last March. 

We met at school at six in the 

morning and we left by coach at 

6.15 in the morning. The journey 

lasted around four hours. We got 

off the coach and walked to our 

hotel where we left our bagga-

ges, then we went to sightsee 

Venice. 

 

FIRST DAY 
 

On our first day in Venice we 

saw: 

RIALTO BRIDGE 

THE BRIDGE OF SIGHS 

ST. MARCO'S SQUARE 

DOGE'S PALACE 

ST MARCO'S BASILICA 

THE CLOCK TOWER 

THE BELL TOWER 

THE “LOGGETTA” 

THE “PIAZZETTA” 

At about five in the afternoon we 

went to our hotel, we relaxed 

and at about half past seven we 

had dinner in a self-service 

restaurant near our hotel. After 

dinner we walked to the JE-

WISH GHETTO. Then we had 

a sort of quiz about the things 

seen and we wrote a song for our 

teachers! 

 

SECOND DAY 
 
On the second day we took a ferry-

boat and we went to visit the biggest 

islands of Venice Lagoon: 
MURANO 
BURANO 

TORCELLO 
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Venice is also famous for its CA-

NALS and “RIIS”, for its BRI-

DGES, for its 

“VAPORETTOS”, the quickest 

and easiest means of transport in 

the city, and for its 

“GONDOLAS”, the most roman-

tic way of travelling in town. 

Obviously there are no cars, buses 

or lorries here, and bikes or mo-

torbikes aren’t the best way to 

travel around. 

 

Every year on the week before 

Lent begins, in late March or early 

April, a famous, colourful CAR-

NIVAL takes place in Venice: 

everybody wears fabulous costu-

mes and masks and there are won-

derful parades in the streets and 

on the canals and smart parties. 

 

 

 

La classe IIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venice  

 

 

Situated in VENETO, in the 

NORTH-EAST OF ITALY, 

Venice is one of the most beauti-

ful and fascinating towns in the 

world. 

 

Built on the coast of the A-

DRIATIC SEA, it is famous all 

over the world for its architectu-

re, art, cinemas and theatres, but 

above all for its mysterious and 

romantic atmosphere, and it’s 

visited by thousands of TOU-

RISTS all the year round. 

 

Its houses, palaces, historical 

buildings and monuments, chur-

ches, hotels, restaurants, bars 

and shops, its squares, called 

“CAMPI” and its narrow dark 

streets, called “CALLE”, ever-

ything here is built on… the sea 

water and the town is often floo-

ded, especially in the winter 

rainy periods. 

 

This phenomenon causes a lot of 

problems to people living or 

working in the areas by the sea: 

three or four times a widespread 

FLOODING arrives and WA-

TER covers everything UP TO 

140 CENTIMETRES OVER 



Los Churros son uno de esas 

recetas típicas y muy tradicion-

ales de la gastronomía 

española, sobre todo en la zona 

del sur, dónde se suelen pre-

parar con más costumbre.  La 

receta de Churros, consiste 

basicamente en masa de harina 

que se pasa por aceite caliente 

y se comen como desayuno o 

merienda. Hoy en días existen 

establecimientos que se dedi-

can exclusivamente a hacer 

Churros, las llamadas Chur-

rerías.  

Ingredientes:  250 ml de agua 

 225 gramos de harina  1 

Pizca de sal  1 Cucharada de 

mantequilla  Aceite de oliva  

200 gramos de azúcar  Lo 

primero que tenemos que hacer 

para elaborar esta tradicional 

Los Churros 

La Sagrada Familia  
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 receta de Churros es poner en 

una cazuela a hervir el agua, junto 

a la mantequilla y la sal. Cuando 

rompa a hervir echamos la hari-

na y comenzaremos a remover 

con una cuchara, sin parar.  De-

spués dejaremos reposar hasta 

que nuestra masa esté templada. 

Necesitaremos una churrera, 

para introducir esta masa y poder 

así echar los churros a la sartén 

para freirlos. 

Cuando el aceite esté buen ca-

liente, iremos echando los chur-

ros del tamaño que deseemos, y 

una vez que veamos que la masa 

se ha frito bien, vamos sacando 

los churros y los ponemos en pa-

pel secante para que se escurra 

bien el aceite.  Y ya podemos 

degustar esta rica receta de Chur-

ros.   

Le classi I D e I C  

 

 

 
  

 
  

y religioso. El templo siem-

pre ha sido expiatorio; es 

decir, desde sus inicios, hace 

ahora más de 133 años, se 

construye a partir de donati-

vos. En este sentido, el pro-

pio Gaudí dijo: "El Templo 

Expiatorio de la Sagrada 

Familia lo hace el pueblo y 

se refleja en él. Es una obra 

que está en las manos de 

Dios y en la voluntad del 

pueblo."La construcción 

continúa y se podría terminar 

durante el primer tercio del 

siglo XXI.  

 

La redazione 

El Templo Expiatorio de la 

Sagrada Familia es una igle-

sia monumental iniciada el 

19 de marzo de 1882 a partir 

del proyecto del arquitecto 

diocesano Francisco de Pau-

la del Villar (1828-1901). A 

finales de 1883, se encargó a 

Gaudí la continuación de las 

obras, labor que no abando-

nó hasta su muerte, en 1926. 

A partir de entonces, varios 

arquitectos han continuado 

la obra siguiendo la idea 

original de Gaudí.  

 

El edificio está situado en el 

centro de Barcelona, y con 

los años se ha convertido en 

uno de los signos de identi-

dad más universales de la 

ciudad y del país. Anual-

mente es visitado por millo-

nes de personas, y también 

son muchas las que estudian 

su contenido arquitectónico 



Samantha Cristoforetti, nata 

a Milano,  si è laureata in 

ingegneria meccanica all'uni-

versità tecnica di Monaco  di 

Baviera e in Scienze aero-

nautiche all' Università Fede-

rico II a Napoli.    Nel 2001 è 

stata ammessa all'accademia 

Aeronautica di Pozzuoli di-

ventando nel 2005  ufficiale 

del ruolo navigante normale.  

La prima missione a cui Sa-

mantha partecipa è denomi-

nata ISS Expedition 42/43 

Futura, che prevede il rag-

giungimento della Stazione 

Spaziale Internazionale a 

bordo di un veicolo Sojuz, la 

prima missione di una donna 

italiana nello spazio e del 

settimo italiano. la missione 

prevede  esperimenti sulla 

fisiologia umana,  analisi 

biologie e la stampa 3D.  

Durante la missione Saman-

tha Cristoforetti rimane atti-

va sui  social network e vi 

consigliamo di visitare la sua 

pagina Facebook, per restare 

aggiornati sulle novità della 

sua importante missione.    

Ed è recente la notizia che, 

dopo un tentativo fallito, 

l’agenzia spaziale rus-

sa Roscosmos è riuscita ad 

accendere i motori della na-

vetta Progress attaccata alla 

Stazione spaziale internazio-

nale (Iss), grazie a cui è stato 

possibile dar via alle opera-

zioni necessarie per aggiusta-

re l’orbita della Iss. Questo, 

a sua volta, significa che il 

laboratorio orbitante si trova 

ora ad un’altezza giusta per 

far sì che Samantha Cristofo-

retti e i suoi due colleghi, 

possano tornare sulla Terra il 

prossimo mese. L’incidente 

avvenuto lo scorso mese a 

un’altra navicella Progress 

aveva infatti rimandato il 

rientro degli astronauti.  

 

Giacomo Longoni  I D 

 

della tragedia, a riferire delle circa 

700 persone che erano a bordo del 

barcone. Il barcone che si è capovolto 

- ha riferito la Guardia Costiera in 

una nota - era "sovraccarico di mi-

granti". La dinamica è stata la se-

guente: quando il peschereccio porto-

ghese l’avrebbe avvistato, coloro che 

erano sul ponte si sarebbero spostati 

tutti su un lato della già pericolante 

nave provocandone il rovesciamento. 

Parte dei migranti, quelli che si trova-

vano chiusi nella stiva e che avevano 

pagato di meno, tra cui molte donne 

con figli piccoli, sono affogati senza 

la possibilità di liberarsi.  

Su questo abbiamo sentito la nostra 

docente d’italiano, la prof.ssa Gabsu, la 

quale ha dichiarato:  “Questa tragedia 

scuote le coscienze e provoca do-

mande sul valore della vita umana 

qui e aldilà dei ricchi paesi occiden-

tali. Quando le vite saranno davvero 

tutte uguali ai nostri occhi tutto 

questo non potrà mai più accade-

re”.  

 

La redazione 

19 aprile 2015. Centinaia di 

persone, oltre 700 secondo i 

testimoni, ma anche 900 se-

condo un sopravvissuto eritre-

o, sono morte in un naufragio 

nel canale di Sicilia, in quello 

che rischia di essere la peggior 

tragedia di migranti di sempre. 

I migranti erano su un pesche-

reccio partito da est di Tripoli. 

Stipati come animali in una 

barca lunga dai 20 ai 30 metri. 

Intorno a mezzanotte l'allarme, 

lanciato da bordo, quando la 

barca si trovava a circa 120 

chilometri dalle coste libiche, 

è stato raccolto dal Centro 

Nazionale di Soccorso della 

Guardia Costiera. I migranti 

naufragati provengono da di-

verse Nazioni, tra cui Algeria, 

Egitto, Somalia, Nigeria, Se-

negal. Tutti giunti sulle coste 

dell’Europa per sfuggire alle 

guerre, per affermare il diritto 

più elementare, quello alla vita  

ma hanno trovato la morte ad 

accoglierli nelle onde nere del 

Mare Nostrum. E' stato un 

migrante eritreo, superstite 

Curiosità su Astro Samantha  

Nuova strage di migranti in alto mare  

THE SEA LEVEL! 
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Strage di cristiani in alto mare 

Carla Fracci. Papa France-

sco, in collegamento video 

dal Vaticano, manda un 

messaggio in cui invita 

tutti a far sì che Expo sia 

l’occasione propizia per 

globalizzare la solidarietà.  

Nelle sue parole il riferi-

mento al tema scelto per 

l ’ e s p o s i z i o n e  d i 

quest’anno è dominante: 

“Che lo slogan “nutrire 

il pianeta” non resti solo 

un tema ma sia sempre 

accompagnato dalla co-

scienza dei volti di mi-

lioni di persone che oggi 

hanno fame”.  

 

La redazione  

 

Inaugurato l’Expo a Milano  

1 maggio 2015, Expo apre 

le porte al mondo. Alle 

10:00 i primi visitatori co-

muni, dopo aver superato 

le code, hanno varcato i 

cancelli del sito di Rho 

Pero. Il premier, Matteo 

Renzi, dopo un discorso di 

ringraziamento a tutti coloro 

che hanno contribuito alla 

realizzazione di tale evento, 

ha dato il via ufficiale 

all’esposizione universale. 

Tante le presenze istituzionali 

che prendono parte alla ceri-

monia, come il presidente 

emerito Giorgio Napolitano  e 

la moglie, Romano Prodi e 

Massimo D’Alema.  

Tra i non politici, alcuni per-

sonaggi famosi, Armani e 

Erano in mare, insieme, tutti. 

E, come tanti altri profughi 

alla ricerca della vita e della 

felicità, volevano raggiunge-

re l’Italia e radicare qui le  

speranze di una vita fatta di 

fughe carestie, guerre, fame 

e sfruttamento spacciato per 

lavoro. Sembra però che 

dodici dei presenti sulla bar-

ca siano stati uccisi da altri 

compagni per la loro religio-

ne: erano cristiani. Dai rac-

conti dei naufraghi emerge 

come, a quanto pare, sareb-

bero stati 8 compagni musul-

mani a cercare di affogare i 

cristiani. I superstiti che han-

no accusato i compagni di 

viaggio di aver gettato in 

mare 12 persone e di averci 

provato anche con loro, che 

sono riusciti a salvarsi strin-

gendosi l’uno all’altro e ag-

grappandosi con la forza 

d e l l a  d i s p e r a z i o n e 

all’imbarcazione. I testimoni, 

molti in lacrime, hanno rac-

contato di essere scampati 

all’odio dei loro compagni. 

Si erano imbarcati il 14 apri-

le su un gommone, partito 

dalle coste libiche e stipato 

di 105 persone. Durante la 

traversata, i nigeriani e i gha-

nesi, in minoranza a bordo, 

sarebbero stati minacciati di 

morte e di essere abbandona-

ti in acqua. Dodici nigeriani 

e ghanesi sono stati poi get-

tati tra le onde, i superstiti si 

sarebbero salvati lottando 

contro il tentativo di annega-

mento, in alcuni casi forman-

do anche una vera e propria 

catena umana. 

Abbiamo sentito il parere di 

un docente su questa tragica 

vicenda. Il professore si è 

espresso in questo modo: 

“Io trovo molto triste che nel 

XXI secolo ci si possa uccide-

re per motivi religiosi —la 

storia non insegna proprio 

nulla? -  anche se, a mio pa-

rere, è tutto da chiarire e si 

spera che la Magistratura 

possa far luce su un fatto che 

non doveva assolutamente 

accadere”.  

Alessandro Spinello e  

Roger Costales II C   
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Libri letti per voi  

LA BAMBINA CON LA VA-

LIGIA  

di Jacqueline Wilson 

 

Quando i genitori si separano, 

Andy, una bambina di nove 

anni,non sa rinunciare a nessu-

no dei  due. Sceglie perciò di 

vivere una settimana con la 

madre e una con il padre, ma 

deve abituarsi ad abitare in due 

case e, soprattutto, a convivere 

con due famiglie … In questa 

vita divisa a metà,l SUA UNI-

CA CERTEZZA è Rughetta, 

una coniglietta di pezza: a lei la 

bambina affida segreti ed emo-

zioni che non riesce a confidare 

a nessuno. Giorno dopo giorno 

Andy saprà trovare dentro di sé 

la forza necessaria per scoprire 

gli aspetti positivi della sua 

nuova vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKELLING 

di David Almond,  

Nel garage della nuova casa, 

Michael trova una strana crea-

tura: un essere lurido, grac-

chiante, che soffre di  piegate e 

flessibili che sembrano ali. 

Poco importa che Skel-

ling,essere metà uomo e metà 

uccello,sia un angelo o un rap-

presentante di una nuova spe-

cie. Per Michael e per la sua 

sorellina,sospesa tra la vita e la 

morte in ospedale,conta solo 

che Skelling ci sia. Perché gra-

zie a lui Michael crescerà, im-

parando a guardare il futuro, se 

stesso e gli altri con occhi nuo-

vi. 

  

 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

PESCI DEVONO NUOTARE 

Di Paolo di Stefano 

Tawifik, ancora adolescen-

te,decide di lasciare l’Egitto per 

raggiungere l’Europa,dove spera 

di trovare un futuro migliore. 

Così affronta un pericoloso vi-

aggio, lui che prima d’allora non 

aveva mai visto il mare e sbarca 

da clandestino in Italia. Qui tut-

to è nuovo ai suoi occhi:il Paese, 

la lingua, le abitudini. Soffocan-

do il senso di solitudine e la 

frustrazione, passa di lavoro in 

lavoro tra mille difficoltà,senza 

mai arrendersi, sempre curioso e 

aperto verso ciò che lo circonda. 

Con costanza, lealtà e onestà, 

Tawfik costruisce, giorno dopo 

giorno, il suo sogno.  

Classe I D 

 

 

 

  

Wonder  

Di R. J . Palacio  

 

August, di dieci anni, per una 

rara combinazione di malattie ha 

la faccia deforme.  

Nonostante ciò, è un ragazzino 

come tutti gli altri. Ma nessuno 

riesce a capirlo e i suoi genitori 

non l’hanno mai mandato a 

scuola per il timore delle incom-

prensioni dei suoi coetanei.  

Finalmente, all’età di dieci anni, 

i genitori capiscono che non 

possono tenerlo in casa per il 

resto della vita e lo iscrivono a 

scuola. Così August conosce 

Will … E, dopo l’iniziale diffi-

denza, nasce una bellissima ami-

cizia.  Lo consigliamo in quanto 

è un libro sul pregiudizio e sulla 

superficialità di un giudizio ba-

sato esclusivamente sull’aspetto 

esteriore.  

 

Classe II D 
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Andiamo a teatro … recensiti per voi …  

Il 18 aprile 2015 sul palco del 

Cineteatro S. Angelo di Lentate 

sul Seveso la compagnia teatra-

le dell’ Oasi ha rappresentato lo 

spettacolo “Brillantina”, libera-

mente ispirato al noto film 

“Grease” con gli indimenticabi-

li John Travolta e Olivia 

Newton John. Lo spettacolo, 

che ha avuto un grande succes-

so di pubblico, ha visto sul 

palco attori diversamente abili 

e non, impegnati in uno straor-

dinario progetto di inclusione e 

solidarietà, da sempre la filoso-

fia della Onlus Oasi di Birago 

che si propone di valorizzare le 

potenzialità di ognuno soste-

nendo le persone diversamente 

abili e aiutandole a conoscere 

le loro potenzialità. E lo stru-

mento primario per questa 

“mission” è stato individuato 

nel teatro: l’associazione infatti 

vanta ben 14 stagioni teatrali, 

tutte di grande successo. Ed ora 

vi proponiamo una breve inter-

vista ad una delle interpreti 

la quattordicenne Elisabetta Seveso.  

 

D. Elisabetta, innanzitutto grazie 

per aver accettato di parlare con 

noi. Dunque, ci puoi raccontare 

qualcosa dello spettacolo e dirci che 

personaggio interpretavi ? 

 

R. Lo spettacolo è liberamente ispira-

to al noto film Grease, ed io interpre-

tavo Patty Di Gregorio, la così detta 

“svampita” del gruppo, una ragazza 

estroversa e simpatica che tenta, inu-

tilmente, di attirare l’attenzione del 

protagonista, Danny Zucco.  

 

 

D. Ti è piaciuto interpretare questo 

personaggio? 

 

R. Sì, mi sono ritrovata moltissimo e 

mi piaciuto interpretare questa ra-

gazza perché originale e un po’ paz-

za! 

 

D. E com’è stata l’accoglienza del 

pubblico? 

 

R. Abbiamo eseguito ben nove rap-

presentazioni. Generalmente il pub-

blico è stato molto caloroso e 

l’affluenza notevole, siamo stati sod-

disfatti. 

 

 

D. So che non sei una professio-

nista … Ti è piaciuto recitare? 

 

R. Moltissimo e, anche se è stato  

impegnativo, vorrei replicare!! 

 

D. Sempre con  l’Oasi, vero? 

 

R. Sicuramente!! 

 

Ringraziamo questa giovane attri-

ce, Elisabetta Seveso,  e vi invitia-

mo a visitare il sito della Onlus 

che è sempre in cerca di volonta-

ri!! 
 

La redazione  

 

 

La grande guerra 1915– 2015 

Dal 24 al 31 maggio presso la Villa 

Traversi a Meda si è tenuta una 

mostra in occasione dei 100 anni 

dell’ingresso dell’Italia nella guerra 

del ‘15-18.  

La mostra è stata organizzata dalla 

Pro Loco con il patrocinio del Co-

mune di Meda. In questa mostra 

sono stati presentati al pubblico 

oggetti di guerra e della vita quoti-

diana del secondo decennio del se-

colo scorso.  

Per fare ciò sono state coinvolte le 

scuole medie del comune, che han-

no procurato oggetti della vita di 

tutti i giorni, lontana dalla guerra.  

Gli insegnanti delle due scuole han-

no selezionato personalmente gli 

oggetti recandosi nelle case dei cer-

catori stessi. L’ottica di storia attiva 

che ha visto il coinvolgimento delle  

classi  terze è stata molto apprezza-

ta dai ragazzi. Esse, infatti, sono 

state invitate a realizzare un cartel-

lone sulla prima guerra mondiale 

con libera interpretazione.  

Abbiamo sentito la prof.ssa Caioli, 

una delle docenti coinvolte in que-

sto progetto, la quale ci ha detto: 

“I ragazzi si sono sentiti molto 

c o i n v o l t i  e  r i c o r d e r a n n o 

quest’esperienza perché sono stati 

parte Lo scopo, naturalmente, è 

stata quello di condannare la guer-

ra senza se e senza ma”.  

 

La redazione  
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E finalmente arriva nelle sale 

il tanto atteso film Disney di  

Cenerentola, di Kenneth Bra-

nagh. Esso racconta le vicende 

di una giovane ragazza figlia 

di un mercante.  

Dopo la morte di sua madre, 

suo padre si risposa e lei, per 

dimostrargli il suo affetto, 

accoglie in casa la matrigna, 

interpretata da una magnifica 

Cate Blanchett e le sue figlie, 

Anastasia e Genoveffa. Ma, 

quando improvvisamente suo 

padre muore, Cenerentola si 

ritrova alla mercé di tre donne 

gelose e malvagie.  

Relegata alla stregua di una 

serva coperta di cenere e strac-

ci, Cenerentola potrebbe facil-

mente perdere ogni speranza. 

Invece, nonostante le crudeltà 

di cui è vittima, desidera solo 

onorare le parole pronunciate 

da sua madre sul letto di mor-

te, che le raccomandava genti-

lezza e coraggio.  

La giovane fanciulla non in-

tende arrendersi, disperarsi né 

disprezzare chi la maltratta.  

E poi c’è l'affascinante stranie-

ro, Richard Madden, che in-

contra nel bosco. Senza sapere 

che si tratta di un principe, e 

non di un semplice apprendi-

sta del Palazzo Reale, Cene-

rentola sente di aver incontrato 

la sua anima gemella.  

E quando i reali invitano tutte 

le fanciulle del regno a 

partecipare a un ballo, 

spera che il suo destino 

stia finalmente 

 per cambiare e di poter 

nuovamente incontrare 

l’affascinante principe.  

Purtroppo la sua matrigna 

le proibisce di andare al 

ballo, strappandole l’abito che 

avrebbe dovuto indossare.  

Ma come in tutte le favole che 

si rispettino, qualcuno accorre 

in aiuto: una gentile mendi-

cante si fa avanti e, con una 

zucca e qualche topolino, cam-

bierà per sempre la vita 

di Cenerentola. 
 

Mbaye Thiane ID  

professori della scuola appaiono 

distaccati e lasciano gli alunni 

da soli con le loro paure e le 

loro insicurezze. È questo com-

portamento, infatti, che spinge i 

ragazzi a decidere di lasciare la 

scuola, pensando di non essere 

pronti a intraprendere il cammi-

no verso il liceo. L’insegnante 

protagonista della storia, Franç-

ois, prova ad aiutare i suoi allie-

vi ma capisce troppo tardi quan-

to la situazione sia complicata e 

difficile da affrontare e il tempo 

a lui a disposizione non è suffi-

ciente. Lui, comunque, cerca di 

insegnare ai ragazzi con pazien-

za e volontà. Solo un volta com-

mette un errore: il professore, 

sopraffatto dalla rabbia, giunta 

per colpa del comportamento 

inadeguato di alcune sue alunne, 

le apostrofa con il termine 

“sgallettate”. Siamo stati 

dell’idea che il professore non 

avrebbe dovuto sbilanciarsi nel 

descrivere le sue alunne con 

degli aggettivi scortesi davanti a 

loro, perché le ragazze se ne 

sono poi lamentate, facendo 

passare dalla parte del torto 

François. 

Di gusto completamente diverso 

il secondo film che vi proponia-

mo visto per voi dalla II D. Un 

film non recente, del 2008, che 

tutti i ragazzi hanno giudicato 

molto interessante. Esso fa  

riflettere su alcuni aspetti della 

scuola che rimangono nascosti, 

nonostante rappresentino dei 

problemi che potrebbero essere 

risolti facilmente dalla collabo-

razione tra insegnati e alunni. 

Ad esempio, il film mette in 

evidenza come alcuni ragazzi 

necessitino di sostentamento da 

parte degli insegnanti. Ad esem-

pio, quando un ragazzino di 

origini cinesi si trasferisce in 

Francia senza saper parlare la 

lingua, quando Souleymane 

decide di non volersi impegnare 

e di farsi espellere dalla scuola 

e, infine, quando una ragazza 

confessa di non riuscire a capire 

nulla di ciò che si tratta in classe 

durante le ore di lezione. Per 

ognuno di questi loro, così come 

per molti altri ragazzi che nella 

storia non hanno un ruolo cen-

trale, ci dovrebbe essere un 

professore paziente pronto ad 

aiutarli. Sfortunatamente tutti i 

Film scelti per voi …  

La classe: un film per riflettere sulla scuola 
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Ma la colpa era forse di en-

trambi. Alla fine però Franç-

ois riesce ad riappacificarsi 

con i propri alunni. 

L’ultima scena mostra infatti 

alcuni professori, tra cui Fra-

nçois stesso, che giocano una 

partita di calcio con gli alun-

ni. 

 

La classe è stato vincitore 

della Palma d’oro a Cannes. 

La particolarità del film è che 

è stato interamente girato da 

attori non professionisti, tra 

cui docenti e alunni di scuola 

media e superiore.  

 

La  II D  

Cinema, musica e parole  e non solo  

Cenerentola  

 



scuola, che ci hanno così ri-

sposto: “ La sua musica col-

pisce perché l’autore riesce 

ad esprimere le sue idee in 

modo originale ed anticonfor-

mista”.  

 

G. Bendo I E  

Nome d’arte di Federico Leo-

nardo Lucia, Fedez  è un 

rapper e attualmente produt-

tore discografico. a dicembre 

2013 ha fondato l'etichetta 

indipendente Newtopia, insie-

me a J-Ax. La sua musica 

continua a essere protagonista 

assoluta e i suoi successi lo 

confermano: finora ha vendu-

to quasi 500mila copie, colle-

zionato undici dischi di plati-

no e quattro dischi d'oro.  

 Tra i suoi maggiori successi 

l’EP “Diss– agio” e gli album 

“Penisola che non c’è” e “Il 

mio primo disco da venduto”. 

Il cantante, ex giudice di X 

Factor, gode di grande popo-

larità tra i giovanissimi. Pochi 

giorni fa si è esibito a Milano, 

al concerto promosso da Ra-

dio Italia Live.  Durante il 

concerto ha duettato con No-

emi e Francesca Michielin 

regalando alla piazza uno dei 

momenti più emozionanti 

della serata eseguendo i brani 

“Magnifico” e “L’amore eter-

nit”. Abbiamo chiesto un 

parere ad alcuni alunni della 

Fedez  

Il Volo è un gruppo musicale ita-

liano costituito da due tenori e un 

baritono, Piero Barone, Ignazio 

Boschetto e Gianluca Ginoble. Il 

trio si è formato nel 2009 durante 

la partecipazione dei tre cantanti 

alla seconda edizione del talent 

show canoro per bambini “Ti la-

scio una canzone”. Grazie alle 

loro doti canore si sono guadagna-

ti l’appellativo di “tenorini” per la 

l o ro  g io vane  e t à .  Do po 

l’esperienza televisiva il nascente 

g r u p p o  m u s i c a l e  a t t i r a 

l’attenzione di produttori disco-

grafici.  Sono stati i primi artisti 

italiani ad aver firmato un contrat-

to diretto con  una Major statuni-

tense. Interpretano brani perlopiù 

apparte 

Il Volo  

Nella foto 

un’immagine del 

noto rappper 

appartenenti alla tradizione clas-

sica italiana e internazionale, con 

stile e arrangiamenti moderni e 

brani pop in chiave classica.  

Il gruppo ha vinto il festival di 

Sanremo 2015 con il brano 

“Grande Amore”; con lo stesso 

ha rappresentato l’I tal ia 

all’Eurovision Song Contest 

2015 classificandosi terzo. 

 

M Mazhar II E e  

Adnibi Merieeme II D   

 

 

 

Una foto dell’ultimo cd 

Cinema, musica, parole e non solo  
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fatto vedere due rocce che in real-

tà erano una specie di macina. Ci 

ha dato un semino e ci ha chiama-

ti uno per volta per macinarlo. 

A pranzo abbiamo mangiato i 

panini all’aperto e poi abbiamo 

giocato al tiro alla fune. 

Poi abbiamo fatto una passeggiata 

nel bosco e ci siamo arrampicati 

sugli alberi. A un certo punto 

Andrea si è tolto le scarpe e le 

calze, le ha fatte togliere anche a 

noi e abbiamo camminato a piedi 

nudi sull’erba. E’ stato molto 

rilassante. 

Il suo cane, che si chiamava Che-

la, continuava a spaventarci, pas-

sandoci davanti. 

La gita ci è piaciuta un mondo 

perché  abbiamo imparato tante 

cose nuove e vorremmo ritornarci. 

Gli alunni di I D, plesso Diaz 

 

 

 

 

Con le altre classi 

anche noi di IA ci 

siamo recati in gita 

alla fattoria Murnee 

e abbiamo scoperto 

che questo nome, in 

dialetto, significa 

mugnaio. Il signor 

Gino ci ha accolto e 

ci ha spiegato che 

durante la giornata 

avremmo visto gli 

animali della fattoria 

e avremmo preparato 

il pane. Prima abbia-

Giovedì 7 maggio siamo andati 

in gita con tutti i compagni delle 

classi 

prime. Abbiamo visitato la Ca-

scina Murnee; in questo ambien-

te vivono parecchi 

animali: gli ovini, i bovini, i 

suini e gli equini. Insieme poi 

abbiamo provato ad impastare la 

farina con l'acqua e il 

lievito per cuocere il pane nel 

forno a legna. 

Nel pomeriggio abbiamo visita-

to prati e boschi circostanti 

l'agriturismo. 

E' stata un'esperienza davvero 

interessante. 

 

Gli alunni di IC,plesso Diaz   

 

 

 

 

 
Anche noi della I D giovedì 

sette maggio siamo andati alla 

fattoria Murneè con le maestre. 

Ci ha accolti il signor Gino, il 

fattore. Gino ha impastato fari-

na, lievito, acqua e sale, per fare 

il pane. Ci ha dato un pezzetto 

di pasta di pane e abbiamo mo-

dellato la lettera iniziale del 

nostro nome. 

Abbiamo poi accarezzato gli 

animali da cortile: i pulcini, gli 

anatroccoli e i conigli. 

Poi Sara, un’aiutante di Gino, ci 

ha fatto conoscere gli animali da 

stalla: la cavalla Mora, l’asinella 

Nutella, i tori, un bufalo, una 

maialina, le caprette e le pecore. 

Andrea, il figlio si Gino, ci ha 

mo conosciuto gli animali da 

cortile, prendendo in braccio e 

coccolando pulcini, anatroccoli e 

coniglietti nani; poi abbiamo 

accarezzato la mucca, il bufalo, il 

maialino, il cavallo, la pecora e la 

capra e abbiamo scoperto che per 

distinguere una pecorella da una 

capretta basta guardare le orec-

chie: quelle della capra puntano 

di lato e quelle della pecora verso 

il basso. Ci siamo impegnati con 

la pasta del pane e abbiamo crea-

to un panino con la forma dell'i-

niziale del nostro nome.  

Coni nostri sensi abbiamo visto i 

campi di grano e tanti animali, 

sentito il loro verso, toccato il 

loro pelo, annusato il profumo 

dei fiori e … gustato il nostro 

pranzo!   

È  s t a t o  p ro p r io  b e l lo ! 

 

Gli alunni dalla  I A,plesso Diaz  

 

 

La CASCINA "MURNEE": una giornata a contatto con la natura  
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Allora abbiamo 

fatto una 

passeggiata nel 

bosco e ci siamo 

arrampicati sugli 

alberi. A un certo 

punto Andrea si è 

tolto le scarpe e 

le calze, le ha 

fatte togliere 

anche a noi e 

abbiamo camminato 

a piedi nudi 

sull’erba. E’ stato 

molto rilassante. 

La pagina dei più piccoli  
 



Le classi quarte della 

nostra Scuola Primaria A. 

Diaz hanno vinto, con il 

gioco “Sci in pista”, la 

selezione regionale della 

terza edizione del proget-

to “Eureka! Funziona” 

promosso a livello nazio-

nale da Federmeccanica e 

patrocinato dal MIUR. 

L’idea del progetto nasce 

da una sperimentazione 

iniziata nel 2003 nelle 

scuole primarie finlande-

si. In Italia alla prima 

edizione hanno partecipa-

to, a livello nazionale, 

4.000 bambini con 800 

kit. Quest’anno hanno 

partecipato 5.000 bambi-

ni di tutta Italia e 368 in 

Brianza, per 81 gruppi di 

18 classi. Il tema scelto 

quest’anno da Confindu-

stria è stato il magneti-

smo. Lo scopo della gara 

è stato far costruire ai 

bambini, partendo da un 

kit di materiale fornito 

dall’ente, un giocattolo 

che avesse come unica 

caratteristica vincolante 

l’essere mobile utilizzan-

do magneti, dischetti e 

pannelli. Ciascun gruppo 

di lavoro ha realizzato 

inoltre un diario di bordo 

sull’attività svolta e una 

pubblicità del giocattolo 

costruito. La nostra scuo-

la primaria ha colto in 

questa iniziativa la pre-

ziosa opportunità di uti-

lizzare “l’invenzione” 

come strumento per im-

parare, mettendo a dispo-

sizione degli alunni uno 

spazio reale in cui speri-

mentare la loro creatività 

e capacità di innovazione. 

I bambini, divisi in grup-

pi di lavoro di 5-6 com-

ponenti, hanno lavorato 

al progetto per circa 20 

ore. Hanno studiato, spe-

rimentato, inventato e 

preparato il giocattolo, 

attivando giorno per gior-

no un confronto tra coeta-

nei, hanno collaborato 

attivamente e con entu-

siasmo al fine di creare la 

loro opera! Tutto il per-

corso, dalla realizzazione 

del giocattolo, al diario di 

bordo, alla pubblicità, ha 

consentito di applicare le 

conoscenze acquisite in 

matematica, italiano, arte 

e immagine e attività 

manuali. Ogni lavoro è 

stato creato in autonomia 

dal gruppo di bambini e 

le insegnanti hanno sup-

portato il lavoro incorag-

giandoli e stimolando le 

loro idee e capacità. Il 14 

aprile si è svolta a Mon-

za, presso la sede di Con-

findustria Monza e Brian-

za, la “gara territoriale 

tecnologica per i piccoli 

inventori” che hanno 

presentato con orgoglio i 

loro giocattoli davanti ad 

una commissione esami-

natrice. La classe 4°A ha 

presentato il gioco 

“Super Building”, la 4°B 

“Race Boats”, la 4°C 

“Super Dog”, la 4°D “Sci 

in Pista”. Quest’ultima 

invenzione ha vinto il 

concorso e la classe par-

teciperà ad una “merenda 

robotica” durante la quale 

i bambini costruiranno, 

con la guida di un esper-

to, un robot. Alla scuola 

A. Diaz è stato invece 

assegnato un buono di 

170 euro da spendere in 

libri e/o giochi presso la 

libreria Librogiocando di 

Monza. I nostri piccoli 

inventori hanno vissuto e 

ci hanno regalato un fan-

tastico momento di pre-

stigio scolastico! 

 

Simona Cozzi 

SPACE BUILDING (IN AL-
TO) E SUPER DOG ;      

SOTTO “RACE BOATS” E 
“SCI IN PISTA” 

La scuola primaria A. Diaz vince “Eureka! Funziona”  
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Nelle foto, 

un’immagine dei 

piccoli vincitori del 

concorso e dei 

progetti che hanno 

vinto  
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bambini desta sempre più pre-

occupazione anche alla luce 

della fondatezza scientifica 

dell’esistenza di un legame fra 

molte delle patologie che com-

paiono in età adulta, stile di 

vita durante l’infanzia e 

l’adolescenza. L’adozione di 

sane abitudini di vita sin dai 

primi anni, come una corretta 

alimentazione ed un buon li-

vello di attività fisica, consente 

di ridurre il rischio di insor-

genza di malattie croniche e 

degenerative in età adulta. È 

quindi sempre più necessario 

promuovere lo sviluppo di una 

coscienza critica alimentare 

nelle fasce giovanili. Il proget-

to prevede inoltre altre iniziati-

ve, come le “olimpiadi della 

frutta”, visite a fattorie didatti-

che e attività interdisciplinari 

da fare in classe che hanno 

come protagoniste frutta e 

verdura. In alcune classi quarte 

per esempio è stata fatta la 

Fruttombola, una divertente 

attività  che ha stimolato nei 

bambini la curiosità verso i 

differenti prodotti vegetali e ha 

i n c r e m e n t a t o  a l m e n o 

l’assaggio di cibi cui non sono 

abituati. Con queste attività gli 

alunni hanno la possibilità di 

conoscere frutta e verdura da 

diverse angolazioni. Con la 

Anche quest’anno la nostra 

scuola primaria ha aderito al 

progetto europeo “Frutta e 

verdura nelle scuole”. 

L’iniziativa è  finalizzata ad 

aumentare il consumo di 

frutta e verdure da parte dei 

bambini attuando iniziative 

di supporto a una nutrizione 

maggiormente equilibrata, 

nella fase in cui si formano 

le abitudini alimentari.  

Oltre alla distribuzione di 

prodott i  or tofrutt icoli, 

all’informazione rivolta ai 

genitori e agli insegnanti,  

i nostri bambini hanno avuto 

l’occasione di incontrare un 

esperto che ha stimolato la 

loro curiosità sull’ acquisi-

zione di una maggiore consa-

pevolezza riguardo alle ca-

ratteristiche dei prodotti e 

all’importanza di una nutri-

zione sana. Un gruppo di 

insegnanti della scuola Diaz 

invece ha seguito un corso di 

formazione, tenuto dal Cen-

tro di Ricerca Cra-Nut, in cui 

sono state affrontate temati-

che relative all’importanza di 

una cultura nutrizionale o-

mogenea, che sono ormai 

parte integrante della forma-

zione del bambino e dell'ado-

lescente. Infatti, il crescente 

numero di casi di obesità nei 

geografia e la storia della frut-

ta, le fiabe e i miti di cui essa 

è protagonista, nonché l’arte 

che l’ha ritratta, i bambini 

possono guardare, annusare, 

assaporare, toccare e persino 

ascoltare, dipingere frutta e 

verdura. L’obiettivo è quello 

di rendere frutta e verdura 

qualcosa di sempre più accat-

tivante e apprezzato. 

 

Simona Cozzi 

 

 

 

 

 

Noi che amiamo la frutta e la verdura   
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“L’iniziativa 

è  finalizzata ad 

aumentare il 

consumo di 

frutta e verdure 

da parte dei 

bambini attuando 

iniziative di 

supporto a una 

nutrizione 

maggiormente 

equilibrata” 
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Venerdì 17 aprile, presso l'Auditorium della scuola “A. Frank”, un “esercito” di goccioline ha 

invaso il palcoscenico per rappresentare lo spettacolo “Tutto Acqua”. 

Le bambine e i bambini delle classi seconde della Scuola Primaria Diaz, al termine di nu-

merose attività interdisciplinari attraverso cui hanno scoperto tutti gli aspetti scientifici, 

ecologici, linguistici, sonori ed artistici dell'acqua, si sono cimentati in un vero e proprio labo-

ratorio teatrale. 

Così si sono trasformati in goccioline, rubinetti, “maghi” e “mostri” ed hanno intrattenuto i 

propri genitori e familiari con canti, danze, coreografie e tanto divertimento. 

I bambini hanno vissuto molto positivamente questa esperienza di laboratorio teatrale e sono 

riusciti ad entusiasmare e a coinvolgere il pubblico presente. 

Ecco qualche “goccia” per dissetare la vostra curiosità! 

 

Le classi II della scuola primaria Diaz 

 

 

 

Tutto Acqua  
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“Le bambine e i bambini 

delle classi seconde 

della Scuola 

Primaria Diaz, al 

termine di numerose 

attività 

interdisciplinari 

attraverso cui hanno 

scoperto tutti gli 

aspetti scientifici, 

ecologici, linguistici, 

sonori ed artistici 

dell'acqua, si sono 

cimentati in un vero e 

proprio laboratorio 

teatrale…” 
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molto divertiti. 

Verso le ore 10.30 abbia-

mo fatto merenda man-

giando ottima frutta e bi-

scotti preparati dai geni-

tori. 

Alle ore 11.30 ci siamo 

riuniti e salutati, era ora 

di tornare in classe. 

Tutti abbiamo ricevuto 

un pacco di cara-

melle, non c’è 

stato un vincitore 

p o i c h é 

l’importante è 

partecipare e non 

vincere. 

 

1D Diaz 

 

 

 

 

 

 

Ieri, 12 maggio, alla 

scuola Diaz si è svolto il 

Circosport al quale han-

no partecipato i bambini 

delle classi prime e se-

conde. 

Arrivati a scuola, abbia-

mo lavorato un pochino 

poi siamo usciti in giar-

dino dove i ragazzi della 

scuola media avevano 

preparato dei giochi: tiri 

al canestro, tunnel nel 

sacco, un getto d’acqua 

doveva far cadere dei 

bicchieri, salto alla cor-

da, palla tamburello e 

altri. 

Tutti abbiamo parteci-

pato ai giochi e ci siamo 

IL NOSTRO CIRCOSPORT: CHE DIVERTIMENTO! 
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“i ragazzi della 

scuola media 

avevano 

preparato dei 

giochi: tiri al 

canestro, 

tunnel nel 

sacco, un getto 

d’acqua doveva 

far cadere dei 

bicchieri, salto 

alla corda” 
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Mamma  

Sei come il sole che sorge  

Che mi sveglia la mattina  

Sei preziosa come una stella  

Sei come un fiore sbocciato in primavera  

Sei come il cielo azzurro al mattino  

Ti voglio un bene infinito  

 

GIOVANNI VENUTI  

 

Mamma 

I tuoi occhi sono dolci  

Come un frutto appena nato  

Il tuo cuore d' oro  

Risplende  

Sei un fiore appena sbocciato  

Sei una stella nel cielo sereno  

 

ALAA YAHYA  

Mamma  

Sei speciale  

Sei unica  

Sei un sole  

Che mi sveglia ogni mattina  

Sei un angelo che mi protegge  

Ti voglio un bene infinito  

Come l' orizzonte 

Mamma per me sei tutto ! 

 

STELIA IOVINO 

Mamma  

Sai sempre come farmi sorridere  

Sei preziosa come un diamante che brilla  

Tu mi capisci sempre ... 

Non so come farei se tu non ci fossi ! 

Per te provo un bene immenso  

E sei come il sole che illumina la mia 

mattina 

E sei un angelo !  

 

RICCARDO IOVANE 
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Mamma, 

sei dolce come un frutto appena 

maturato  

Sei il sole che mi illumina  

Sei la migliore  
 

 

          SETH PEREZ BAZUNU 

 

 

Mamma 

Sei la più bella del mondo  

Sei come il sole che illumini la 

mia vita  

E mi dai una gioia immensa ! 

 

       ANDREA DELLA MURA  

 

 

Mamma, 

Sei unica per me  

Sei il risveglio più bello  

La gioia immensa  

Sei la mia vita  

Sei la stella più bella  
L' astro della felicità  

Hai un cuore stupendo ... 

 

            GIORGIA  MATRONE 

 

 

Mamma 

Sei stupenda ... 

Come il sole  

Ti amo tantissimo  

Sei unica al mondo  

Sei il mio angelo custode  

 

           DAVIDE SECCAMANI  

 

 

Mamma,  

sei bella come una stella  

Un gioiello prezioso che 

illumina il mio cuore  
Sei come il sole che riscalda il 

mio cuore  

Sei l' angelo custode che mi 

protegge  

Sei come una rosa che sboccia 

in primavera  

Sei come il cielo limpido al 

mattino  

 

                     NOEMI DEMASI  
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Mamma, 

Sei come un angelo, 

Hai il cuore d’oro 

Mi vuoi sempre bene 

Sei la più bella  

 

                                    OMAR CARONNI   

 

Mamma  

Ti voglio bene  

Sei bella come dei fiori sbocciati  

Provo un immenso amore per te !  

 

                                     IVAN DI MARCO  

 

Mamma  

Sei come il sole  

che illumini il cuore  

Sei come una stella splendente  

Come un diamante  

Provo un immenso amore per te ! 

 

                              ALESSIO YE  ZIHAO  

 

 

Mamma  

La parola più dolce ! 

Sei bella come il sole  

Sei speciale per me  

Sei come un angelo ... 

Sei una stella luminosa  

Illumini la mia vita di felicità ! 

 

                                    MATTEO LEUZZI  

 

Mamma 

Sei il sole più bello  

Che riscalda la mia vita  

Il sole più caldo  

Se ti abbraccio  

Riscaldi il cuore !  

 

                      ELEONORA  LA MANTIA  

 

 

Mamma  

Sei come il sole al mattino  

Illumini la mia vita  

Sei come il mare limpido  

Rinfreschi il mio cuore  

Sei come una stella nel blu  

Che mi illumini quaggiù  

 

                        ALESSANDRO BARZON  

 

 



Mamma  

sei bella come il sole  

Ti amo con tutto il cuore  

Sei splendida come una stel-

la  

Tu sei bella  

Come un fiore appena sboc-

ciato  

Io ti ho sempre amato  

    

           DANIELE TOSELLO  

 

 

 

MAMMA  

SEI COME UN FIORE 

SBOCCIATO  

SEI UN ANGELO ALATO  

PROVO UN IMMENSO 

AMORE PER TE 

TU SARAI SEMPRE CON 

ME! 

 

Andrea Colombo  

 

 

Mamma …  

Sei bella come il sole splen-

dente al mattino  

Una rosa appena sbocciata  

Il cielo azzurro d' estate  

Una stella nel cielo blu  

Sei sempre solo tu  

  

                    SIMON HADJA   
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Mamma sei bella come il sole                           

                                                                           Mamma 

Come una rosa che sboccia.                             Sei come il sole d' estate  

Nei prati fioriti.                                                 mi illumini  

Sei come un tulipano  

a primavera.                                                      Sei come un fiore che sboccia  

Come un angelo                                                profumi la mia vita  

nel cielo !                                                          Sei come una luce che splende  

                                                                         nel cielo sereno  

DAVIDE NAPOLITANO.                                Sei come un angelo dorato     

                                                                         che mi protegge  

                                                                         Sei come le stelle  

                                                                         che illuminano il cielo  

                                                                         Sei un diamante prezioso  

                                                                           

                                                                                                            MARIKA SARCINA  
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Presentiamo in 

questa pagina 

una breve 

rassegna 

fotografica del 

progetto 

raccordo scuola 

dell’ infanzia— 

scuola primaria 
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Ecco a voi, cari 

lettori, alcune 

foto dei ragazzi 

delle classi 

quinte durante 

la serata degli 

astrofili, mo-

mento molto 

suggestivo per 

tutti!! 

Guardando le stelle e non solo  …  
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Emozionante  la  serata  che  si  è  

svolta  con  tutte  le  classi  quinte  

della  scuola  primaria  Diaz  e  Polo. 

L’appuntamento  era  per  le  21  e  

noi  alunni,  accompagnati  dai  geni-

tori,  alla  presenza  delle  insegnanti, 

abbiamo potuto vivere un’esperienza 

fantastica, a conclusione degli  incon-

tri  svolti in aula con l’astrofilo Fau-

sto Milani, presidente del gruppo 

astrofili di Villasanta.  

Con competenza e chiarezza l’esperto 

ci aveva spiegato  temi  certo non  

sempre  facili  da  comprendere,  ma  

concetti  risultati  chiari  attraverso  

esperimenti  e proiezioni di immagini. 

Ma l’incontro più atteso era certa-

mente quello di martedì 28 aprile. 

Appassionati astrofili  hanno puntato  

i  loro potenti telescopi  verso  il  cie-

lo.  In  coda,  attendendo il  proprio  

turno con trepidazione,  noi  alunni  

abbiamo  potuto  ammirare  Venere,  

il  pianeta  Giove,  la  Luna  coi  suoi  

crateri … Scrutando la volta stellata, 

abbiamo ritrovato costellazioni viste 

al Planetario, ma anche di nuove; 

abbiamo identificato i Pianeti …  

Il  tempo ideale,  col cielo sgombro 

da nuvole, la passione degli  astrofili,  

che, con generosità,  hanno dedicato   

gratuitamente il  proprio tempo,  e 

l’attenzione e la  curiosità di  noi  

bambini,  hanno  contribuito  

senz’altro  all’ottima  riuscita  della  

serata.   

Sarà  un’esperienza  che  custodiremo  

per sempre tra  i piacevoli ricordi di 

scuola.  

 

 Gli alunni delle classi quinte Polo e 

Diaz 
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In questa pagina, i nostri lettori 

troveranno una breve rassegna 

di nature morte, eseguite con 

molto impegno, della III A del-

la scuola primaria Polo realiz-

zate sotto la guida della maestra 

Canzi. I lavori che vedete qui 

sotto rientrano nell’ambito del 

Progetto scuola "I cibi 

nell’arte” e sono sia riproduzio-

ni di quadri di Pablo Picasso e 

di Frida Kahlo,  sia copie dal 

vero di frutti come pere e mele, 

eseguiti a tempera,  pastelli a 

matita e pastelli a cera.   

 



Noi, bambini delle classi terze della scuola primaria 

Armando Diaz, abbiamo deciso di raccontarvi la 

nostra meravigliosa avventura e consigliamo anche 

a voi di viverla. 

Speriamo che ve la possiate immaginare attraverso 

la nostra esperienza! 

Il giorno 16 Aprile 2015 ci siamo recati 

all’Archeopark di Boario Terme (Brescia). 

Alle 7.00 ci siamo ritrovati nel piazzale della scuola 

per poi partire in pullman. 

Il viaggio è stato lungo, ma non noioso. 

Quando siamo entrati nel parco ci hanno accolto le 

nostre guide e ci hanno spiegato le regole; poi insie-

me abbiamo visitato le palafitte.. Che spettacolo! 

Le palafitte, per chi non lo sapesse, sono abitazioni 

poste su una piattaforma di legno sostenuta da dei 

pali fissati sul fondo del lago. Il tetto è ricoperto da 

canne e da paglia secca, mentre le pareti sono fatte 

di legno tenute insieme da fango, paglia e argilla. 

All’interno, l’abitazione, è divisa in due piani: quel-

lo superiore è utilizzato come dispensa perché il 

cibo rimane fresco, si conserva meglio e gli animali 

non possono prenderlo; quello inferiore è usato nel-

la quotidianità per mangiare, dormire e lavorare con 

i diversi attrezzi. Tra gli utensili primitivi abbiamo 

visto l’amigdala, il chopper, il falcetto, i coltelli con 

il manico di legno e la punta di pietra e il bulino. In 

seguito siamo stati accompagnati in una grotta do-

ve abbiamo ammirato le pitture rupestri che rap-

presentano scene di caccia e di preghiera; abbiamo 

visto la zagaglia, il propulsore, l’arpione e uno scia-

mano mezzo uomo e mezzo animale. Passando dal 

caldo dell’esterno al fresco dell’interno … Che stu-

pore e che curiosità! 

 

Uscita didattica all’Archeopark di Brescia  

Pagina 36  

La pagina dei più piccoli  
 

Successivamente abbiamo visto tanti animali nei loro 

recinti tra cui pecore, capre, cavalli, cinghiali, daini, galli, 

galline e pulcini … All’inizio abbiamo pensato al perché 

erano lì, ma poi abbiamo capito che avevano lo scopo di 

ricordarci l’allevamento di alcuni animali iniziato nel 

Neolitico. Wow! Che bel modo per pensare 

all’allevamento nella storia! 

Le guide ci hanno accompagnato a vedere gli aratri e ci 

hanno spiegato che in passato l’aratro veniva trainato 

dall’uomo e successivamente dagli animali. Ma che bella 

idea hanno avuto! Che fatica pensare che un uomo primi-

tivo potesse tirare l’aratro, come doveva essere forte! Per 

fortuna che hanno pensato agli animali! 

Abbiamo iniziato a sentire fame, era l’ora di pranzare! 

Abbiamo mangiato tutti insieme sotto un grande portico 

di fianco al laghetto delle palafitte. 

Dopo aver giocato un po’ nel labirinto e nell’area giochi, 

le guide ci hanno accompagnato a sperimentare dal vivo 

vari laboratori: rame, bulino, argilla, tiro con l’arco, 

macina del grano col mortaio a mano, frottage, 

l’attraversata del lago con la zattera e l’arrampicata 

con le funi.  

È stata un’esperienza interessante, magnifica, emozionan-

te e istruttiva! 

Ci siamo sentiti come uomini e donne primitivi; la vita 

era difficile e faticosa perché non c’erano tutte le comodi-

tà di adesso! 

Abbiamo avuto l’opportunità di capire e approfondire in 

modo più divertente e pratico ciò che abbiamo studiato 

sui libri di testo. 

È stata una gita fantastica e speriamo di tornarci ancora! 

Ve la consigliamo! 

 

I bambini delle classi terze Scuola Primaria “ Diaz” 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID e IIIE 



In questa pagina vi 

offriamo un corso 

ultrarapido per di-

ventare fumettisti!! 

E stupiteci, al ritor-

no dalle vacanze 

estive, con le vostre 

creazioni!! Inviate-

le alla redazione e 

noi le pubblichere-

mo!! 
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Dulcis in fundo …  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Tel.: 0362 70411 — 70960 

In redazione (laboratorio di scrittura): 

Alietti Alessia, Bendo Giada, Cassina Auro-

ra, Castelli Damiano, Catalin Avram, Costa-

les Roger, Crippa M. Vittoria, Erba Camilla, 

Paolini Elena, Favaro Giulia, Longhi Mattia, 

Longoni Giacomo, Mazhar Maria, Mbaye 

Thiane, Minotti Matteo, Secchi Francesca, 
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Visita
te il n

ostro
 sito
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www.icdiaz.gov.it 

 

 

“Sporchiamoci le mani con l’inchiostro della libertà!!” 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTI 

I NOSTRI LETTORI E UN SINCERO 

“GRAZIE!” A TUTTI COLORO CHE HANNO 

COLLABORATO AL NUMERO “TRE” DI 

“PENSIERO LIBERO”!!! 

LE REFERENTI: 

 

prof.ssa Gabriella Gabsu  

       
  prof.ssa Maria Pia Tosto  

 

 

“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) 


