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invece, sostene-
vano che in oc-
casione degli an-
ni con un giorno 
in più ci fossero 
eventi sismici e 
forti terremoti. 
In realtà, così 
come accadeva 
per altre "cose" 
anomale come 
eclissi, passaggio 
di comete, per-
sone albine e pe-
core nere, l'anno 
bisestile veniva 
considerato di 
cattivo auspicio. 
Di contro, ci sono 
popolazioni, co-
me quelle anglo-
sassoni, le quali 
pensano che in 
realtà sia un an-
no fortunato e 
propizio. Una 
tradizione irlan-
dese antichissi-
ma vuole che le 
donne possano 
dichiararsi agli 
uomini solo il 29 
febbraio. Altro 
che San Valenti-
no! Ma oggi sono 
credenze supera-
te in cui nessuno 
crede più. Vero? 

La redazione 

Abbiamo appena 
dato il benvenuto 
al 2016, ma non 
tutti sanno che 
l'anno appena ini-
ziato è bisestile. 
Cos'è? Quali sono 
le credenze popo-
lari ad esso lega-
te? È vero che 
porta male come 
qualcuno sostie-
ne? L'anno bise-
stile non è altro 
che un anno sola-
re nel quale av-
viene un'interca-
lazione periodica 
di un giorno ag-
giuntivo. Questo 
accorgimento è 
stato introdotto 
sia nel calendario 
Giuliano che Gre-
goriano, per evi-
tare lo slittamen-
to delle stagioni. 
A questo fine in-
fatti, abbiamo an-
ni bisestili di 366 
giorni ogni 4 anni. 
Il giorno aggiunti-
vo viene inserito 
all'interno del 
mese di febbraio 
che, anziché es-
sere di 28 giorni, 
diventa di 29. Ma 
perché si dice 
“Anno bisesto, 
anno funesto”. E’ 
davvero funesto? 
Tranquilli! Le 

sventure capita-
no con la stessa 
frequenza ogni 
anno. In realtà 
questa cattiva 
fama risale all'e-
poca degli antichi 
romani che con-
sideravano Feb-
braio un mese 
poco allegro, il 
"mensis feralis" 
ossia il mese dei 
morti, dedicato 
ai riti funebri. 

Una delle cele-
brazioni del pe-
riodo era la 
"feralia", una ce-
rimonia solenne 
in onore dei de-
funti. Nel XV se-
colo, un medico, 
tale Michele Sa-
vonarola, affer-
mò che i bisesti 
erano nefasti e 
portavano epide-
mie per bestiame 
e coltivazioni, 
nonché funestan-
ti alluvioni. Altri, 
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Nel corso di questi  mesi, 
insieme  alla nostra inse-
gnante d’italiano, abbiamo 
affrontato un percorso di-
dattico sulla legalità.  Par-
tendo dall’analisi del signi-
ficato del termine” legali-
tà”, ci siamo soffermati  
sull’analisi dei principali 
fenomeni di illegalità co-
me la mafia e  le associa-
zioni mafiose che da esse 
hanno origine. A tal pro-
posito abbiamo letto il li-
bro “Per questo mi chia-
mo Giovanni” di Luigi 
Garlando, un libro che ci 
ha emozionato e coinvolto 
moltissimo: abbiamo vis-
suto, insieme al racconto, 
la storia di Giovanni Falco-
ne, questo bambino che 
lottava per difendere i 
compagni e che da grande 
lotterà contro il “mostro 
senza volto”. Abbiamo co-
nosciuto Ninni Cassarà, lo 
sceriffo senza paura, Roc-
co Chinnici, che parlava ai 

giovani, il generale Al-
berto Dalla Chiesa, 
Paolo Borsellino, il 
grande amico, Antoni-
no Caponnetto, il se-
condo padre di Gio-
vanni; uomini che 
hanno lottato contro la 
cattiveria del 
“carciofo” e delle sue 
cosche. Ci siamo com-
mossi leggendo la sto-
ria di Giuseppe di Mat-
teo un ragazzino ucci-
so, il cui corpo è stato 
sciolto nell’acido come 
un’aspirina in un bic-
chiere d’acqua, abbia-
mo provato sgomento 
per la freddezza de 
“U’verru” che schiacciò 

quel famoso pulsante 
che il 23 maggio 1992 
farà saltare in aria 
macchine, persone e 
speranze sull’autostra-
da Palermo –Trapani. 
Abbiamo voluto condi-
videre le riflessioni e le 
emozioni nate  dalla 
lettura  di questo libro 
attraverso la realizza-
zione di questo albero, 
che abbiamo chiamato 
”l’albero della spe-
ranza”, sui cui rami 
abbiamo riportato al-
cuni dei passi, più si-
gnificativi,  contenuti 
nel testo. 

La classe II D 

A SCUOLA DI LEGALITA’: PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 

VITA DI SCUOLA 



3  

La parola mafia compare 

per la prima volta in un 

dizionario nel 1868 con il 

significato di miseria e pre-

potenza. Oggi la troviamo 

con il significato di 

“organizzazione criminale 

che esercita vari tipi di at-

tività illegali, imponendo i 

suoi interessi con la violen-

za e la corruzione”. Questa 

differenza di significato fa 

capire come la mafia sia 

cresciuta, nel corso del tem-

po, diventando un’or-

ganizzazione criminale sem-

pre più potente e perico-

losa. 

L’autore Luigi Garlando nel 

suo libro “Per questo mi 

chiamo Giovanni” la para-

gona a un mostro che, con i 

suoi tentacoli, arriva ovun-

que. Ha una struttura simile 

a quella dello Stato ma a 

differenza di quest’ultimo 

agisce solo nell’illegalità. 

Molte sono state le persone 

che l’hanno contrastata e 

combattuta, uomini coraggi-

osi come Giovanni Falcone, 

Paolo Borsellino, Rocco, 

Ninni, Carlo Alberto Dalla 

Chiesa che hanno sacrificato 

la loro vita. 

MAFIA......UN MOSTRO DA SCONFIGGERE 

Il giornalista, nel suo 

libro, narra la vita di 

uno di loro, Giovanni 

Falcone, e lo fa attraver-

so il racconto che un pa-

dre fa al proprio figlio. Il 

testo tratta argomenti 

forti, ma con un linguag-

gio semplice, adatto ai 

ragazzi. 

Mi ha permesso di cono-

scere un mondo a me 

prima sconosciuto.  

Sono rimasto colpito 

dalla crudeltà di alcuni 

uomini che non si fer-

mano nemmeno di 

fronte all’innocenza dei 

bambini. L’episodio del 

piccolo Giuseppe, sciolto 

nell’acido, mi ha 

sconvolto. Mi auguro che 

la mafia venga sconfitta, 

ma credo che per ri-

uscire non sia sufficiente 

solo l’intervento di uomi-

ni dello Stato, ma sia 

necessario  l’impegno di 

tutti.  

Ciascuno di noi deve 

imparare a vivere nella 

legalità, nel rispetto 

delle leggi. Per noi 

ragazzi è importante 

capire, sin da piccoli, 

come ci si deve com-

portare all’interno di 

un gruppo. Legalità 

significa rispetto di se 

stessi, degli altri e 

delle regole, che sono 

indispensabili per una 

convivenza civile. Bi-

sogna comportarsi cor-

rettamente e al tempo 

stesso avere il corag-

gio di denunciare le in-

giustizie. I prepotenti, 

anche i più piccoli, 

sono sconfitti se si tro-

vano di fronte chi non 

ha paura di denunciar-

li. La lotta alla mafia 

comincia da noi. 

                                                                                                           

Giacomo Longoni 

IID 

VITA DI SCUOLA 
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Quanti uomini e donne 
ci sono stati in Italia dal 
1890 (prima lotta 
all’antimafia) ad oggi? 
Milioni di milioni, oggi in 
Italia ci sono più di 30 
000 000 di adulti, ma 
quanti di loro si stanno 
veramente impegnando 
nella lotta contro la ma-
fia? Non credo che su-
perino il milione… e se 
oggi che siamo nella 
terza fase della lotta, 
dopo più di cent’anni, 
solo un trentesimo della 
popolazione si impegna 
veramente, come pos-
siamo sperare di porre 
una fine a questa crimi-
nalità organizzata?! 
Ci sono e ci furono uo-
mini che hanno preso 
coraggio e hanno de-
molito il muro dell’o-
mertà che circonda 
quasi tutti e ci rinchiude 
nel silenzio che spesso 
può uccidere quanto un 
fucile. Loro hanno aper-
to gli occhi, hanno pre-
so la costituzione come 
scudo e il coraggio co-
me spada e si sono 
messi a lottare. Ricor-
diamo Falcone, Borselli-
no, Dalla Chiesa, Don 
Ciotti e molti altri. Rin-
graziamo inoltre gli au-
tori dei libri come Silva-
na Gandolfi che nel ro-
manzo “Io dentro gli 
spari” ci racconta, in 
modo semplice, la dura 

LOTTA CONTRO LA MAFIA……….SI PU0‘!!!! 

VITA DI SCUOLA 

I cantanti e i gior-
nalisti (come Don 
Ciotti in Narco Mafie 
per esempio). Sì! 
Ringraziamoli, per-
ché senza i loro rac-
conti troppe perso-
ne non saprebbero 
cos’è la mafia e non 
saprebbero le cose 
che fa. La mafia 
non è un mostro imbat-
tibile, ce lo hanno inse-
gnato loro, ma se sono 
solo i generali ad anda-
re in guerra come si 
può sperare di vincerla? 
Se solo le persone lo 
capissero anziché la-
mentarsi. 
Citando Don Ciotti: “ Il 
problema non è il pesce 
ma l’acqua in cui viene 
cresciuto”. Bisogna fare 
in modo che le persone 
abbiano chiaro in testa 
il concetto di legalità e 
illegalità, partendo dai 
bambini! Fortunata-
mente nella nostra 
scuola viene approfon-
dito molto questo tema, 
ma purtroppo non sem-
pre è così. È un concet-
to molto importante che 
se viene trascurato può 
avere gravi conseguen-
ze, per questo, in tutte 
le scuole ci dovrebbe 
essere la materia 
“Educazione alla legali-

Mi piace pensare alla mafia 
come tanti bambini viziati, 
se i genitori (lo stato e il 
popolo) il più delle volte 
non li sgridano e non li pu-
niscono, perché i ragazzi 
non dovrebbero continuare 
a fare i bulli o a rubare o a 
fare cose illegali? Loro ci 
guadagnano senza fare 
troppa fatica… spesso gli 
basta premere un grilletto 
con un dito e minacciare 
aprendo la bocca. 
L’han chiamata “Cosa No-
stra” quasi una sfida alla 
Repubblica (che vuol dire 
“cosa di tutti”), vogliono 
far capire che son loro a 
comandare, come a dire 
“La Repubblica italiana ap-
partiene a noi”; così facen-
do diventa una monarchia, 
e loro ovviamente i sovra-
ni. La loro unica legge è: 
Rispetta i patti e noi ti pro-
teggiamo, prova a parlare 
e… sta pronto a nasconder-
ti. 
Questo nega le libertà, tut-

te, anche le più ele-
mentari: la libertà di 
parola e il diritto alla 
libertà. 
 
Ah!! Se solo le perso-
ne lo capissero… 

Anna Chinaglia 
III A 
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Per sollecitare la 
nostra curiosità 
sull’argomento e 
dare un messag-
gio di speranza, la 
nostra prof. Bal-
zarotti ci ha letto 
in classe il testo di 
Alberto Melis “Da 

che parte stare” : 
la ricostruzione 
dell’infanzia di 
due famosi perso-
naggi: Giovanni 
Falcone e Paolo 
Borsellino. 
Il nostro lavoro è 
proseguito con 
l’analisi di alcune 

biografie di uomi-
ni tra i più cono-
sciuti, i quali han-
no contribuito a 
combattere la 
mafia. 
Siamo stati divisi 
in sei gruppi, ai 
quali poi sono sta-
ti assegnati ri-
spettivamente 
questi personag-
gi: 
 Giovanni Falco-

ne 
 Paolo Borselli-

no 
 Rocco Gatto 
 Giuseppe Pep-

pino Impastato 
 Carlo Alberto 

Dalla Chiesa 
 Don Pino Pugli-

si 
Ciascun alunno ha 
cercato a casa in-
formazioni sul 
proprio “eroe”, 
per poi a scuola 
confrontarle con 
quelle trovate dai 
compagni del 
gruppo di appar-
tenenza. 
Abbiamo arricchi-
to il lavoro con 
immagini e poi 
schematizzato i 
concetti più im-
portanti. 
Un compagno ha 
poi stampato in 
bella la ricerca del 
personaggio. 
In classe ogni 
gruppo si è ci-
mentato nell’e-
sposizione del 
proprio “eroe”, 
raccontando an-
che della sua in-

fanzia, i fatti che 
l’hanno reso fa-
moso e come, so-
prattutto, ha com-
battuto i boss ma-
fiosi. 
Riuniti tutti i lavo-
ri, abbiamo creato 
un cartellone ricco 
di spiegazioni, fo-
tografie, schemi e 
appunti. 
Ogni prodotto è 
poi stato valutato 
dalla professores-
sa Gisella Balza-
rotti, la quale ha 
aiutato ognuno di 
noi nel lavoro, 
consigliandoci e 
osservando i no-
stri comporta-
menti nelle ore 
utilizzate per il la-
boratorio. 
Attualmente il 
cartellone da noi 
creato è affisso su 
uno dei cilindri 
dell’atrio e viene 
ammirato da tutti 
gli alunni e i do-
centi dell’istituto. 
Consiglio a tutti di 
soffermarsi ed os-
servare il lavoro 
per realizzare il 
quale abbiamo 
utilizzato diverse 
ore per il quale 
abbiamo speso 
tempo e impegno. 
 
Gaia Perdichizzi 

II C 
 

DIVERSI , UGUALI……LIBERI. “VITE DI EROI……CONTRO LA MAFIA 

VITA DI SCUOLA 
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Il 
giorno 8 novembre, alcuni 
alunni della scuola A.Frank 
hanno partecipato alla ma-
nifestazione di commemo-
razione del 4 novembre da-
ta importante in cui si cele-

bra la Giornata 
dell’unità nazionale 
e delle forze arma-
te, una festa molto 
sentita nel nostro 
Paese. Il 4 no-
vembre è l’anni-
versario della fine 
della Prima guerra 
mondiale termina-
ta con l’armistizio 
firmato, a Padova 
il 3 novembre 
1918, da Italia e 
Impero austro-
ungarico. I rappre-
sentanti delle auto-
rità, delle associa-
zioni e delle scuole 
di Meda si sono ri-
trovati nella piazza 
del municipio alle 

ore 9:00. 

Da lì è partito un corteo 
accompagnato dalle due 
bande cittadine. Arrivati al 
monumento dei caduti, 
dopo il saluto del Sindaco, 
gli alunni delle scuole pre-
senti sul territorio hanno 
presentato i loro contribu-
ti. Gli alunni dell’Istituto 
Don Milani hanno letto i 
loro pensieri di solidarietà 
per i giovani caduti in 

guerra. I ragazzi della Tra-
versi hanno proposto rac-
conti e poesie sulla prima 
guerra mondiale e a segui-
re gli alunni della scuola A. 
Frank hanno letto testimo-
nianze e lettere dal fronte,  

GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 

che hanno commosso 
tutti i presenti. La mani-
festazione si è conclusa 
con un brano musica-
le,“Addio mia bella ad-
dio”, scritto da Bosi nel 
1848 con l’originario no-
me “L’addio del volonta-
rio all’innamorata”, ese-
guito dal gruppo musica-
le della nostra scuola e 
diretto dalla prof.ssa Eli-
sabetta Sironi. Al termine 
della commemorazione è 
stata celebrata, presso il 
Santuario, la Santa Mes-
sa in ricordo dei 107 me-
desi caduti nella grande 
guerra. La commemora-
zione del 4 Novembre 
dovrebbe sempre essere 
un giorno felice, in ricor-
do della fine della guerra 
mondiale, ma, spesso la 
tristezza per tutti i giova-
ni italiani che si sono sa-
crificati per l’unità della 
nazione, prevale sulla fe-
licità per la fine dei tanti 
massacri. 
Giacomo Longoni IID 

Vita di Scuola 

“ La 

commemor

azione del 

4 

Novembre 

dovrebbe 

sempre 

essere un 

giorno 

felice, in 

ricordo 

della fine 

della 

guerra 

mondiale”  

Il 15 dicembre noi alunni di 2^C 

siamo andati in gita a Milano al 

Museo di Storia Naturale. Ci sia-

mo ritrovati alla stazione di Me-

da alle 8.00 e siamo saliti sul 

treno verso le 8.30 circa. Qui 

eravamo tutti sparpagliati nel 

vagone per trovare un posto a 

sedere. Appena scesi abbiamo 

iniziato a camminare nelle vie 

di Milano: direzione museo. 

Siamo passati davanti al Castel-

lo Sforzesco per po entrare nei 

Giardini Pubblici Indro Monta-

nelli, il museo si trova infatti 

dentro il parco. Quando siamo 

entrati ci hanno fatto sedere vici-

no a delle vetrate con insetti di 

diverse dimensioni. 

La nostra guida ci ha portato in 

altre sale dove c'erano scim-

mie, coralli, mammiferi, ma la 

sale che è piaciuta di più a tutti 

è 

stata quella dei dinosauri. Poi 

abbiamo osservato l'evoluzione 

dell'uomo, con il nostro primo 

ramo di parentela e dove si so-

no avvistati  per la prima volta. 

Terminata la visita al museo 

ci siamo incamminati verso 

la stazione di Milano e abbia-

mo attraversato il Castello 

Sforzesco attraverso una pic-

cola scorciatoia. Arrivati alla 

stazione di Meda siamo tor-

nati a scuola a piedi verso le 

13.00. 

Martina Rullo II C 

VISITA AL MUSEO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAoqaWt6bKAhUEqxoKHS5xCKMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thousandwonders.net%2FMuseo%2BCivico%2Bdi%2BStoria%2BNaturale%2Bdi%2BMilano&psig=AFQjCNELr4VPDLc4fRdV06GG7ulq8
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Durante la festa di 

Natale oltre alla musi-

ca , ai canti e alle bal-

li, le referenti del con-

corso artistico 

“Compagni di viaggio” 

hanno premiato i vin-

citori. Tale concorso rappresenta 

un’evoluzione del vecchio concorso 

dedicato a Nonno Cassina, che tan-

to aveva fatto per questa scuola 

proponendo in passato esperienze 

di gemellaggio e scambio culturale 

con realtà diverse dalla nostra, co-

me quelle di paesi del Sud del  

mondo e continua, ponendosi come 

possibilità sia di valorizzare la crea-

tività dei ragazzi e sia di potenziare 

i contenuti delle discipline di arte e 

immagine e italiano. Il tema era il 

viaggio, da declinarsi in tutti i modi 

possibili: attraverso foto, diari, rac-

conti, presentazioni multimediali. 

La Commissione, formata dalle pro-

fessoresse Bellotti, Gabsu e Le Pia-

ne, ha scelto di lasciare libera l’a-

desione, allo scopo di favorire un 

contributo il più possibile sponta-

neo dei ragazzi. I lavori che ci sono 

pervenuti, realizzati nel corso delle 

vacanze estive e raccolti nei primi 

mesi di scuola, sono stati tutti di 

qualità. Si ringraziano in particolare 

tutti i docenti di arte e lettere che 

hanno sensibilizzato le classi secon-

de e terze a questo lavoro.  

Data la varietà dei lavori da noi 

raccolti, abbiamo deciso di suddivi-

dere la classifica in quattro catego-

rie, allo scopo dio valorizzare al 

meglio l’impegno dei ragazzi di se-

conda e terza. Tutti i lavori so-

no esposti ancora nell’atrio 

della scuola e , invitandovi ad 

ammirarli, vi aspettiamo nu-

merosi il prossimo anno! 

Ecco i vincitori 

A) LAVORI PRETTAMENTE 

ARTISTICI  

1) Del Miglio Giorgia 2D 

1) Busnelli Gaia 3G 

2) Cenedese Elisa II B  

3) Bizzozzero Barbara 2A 

B) DIARI DI VIAGGIO  

1) Cassina Rebecca III G 

2) Anna Leo e Giorgia Leo 

3) Malika Ait Chick di II E 

C)LAVORI MULTIMEDIALI 

1) Iris Rapacciuolo di III B 

FOTO 

1) BOSCO LORENZO DI 2F 

2) Alessandra Cosenza di II E 

3) Alice Mariani 2 A 

 

Tra i lavori degni di nota si se-

gnala anche il cartellone degli 

alunni Angeretti e  Barazzetta 

di 3G, i quali hanno elaborato 

il tema del viaggio in modo 

creativo e originale. 

 

La referente,  

Gabriella Gabsu  

“ Il mondo è un 

libro, e quelli 

che non 

viaggiano ne 

leggono solo una 

pagina. 

(Agostino 

d’Ippona) 

Concorso Compagni di viaggio 

Vita di Scuola 
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Alla scuola 
media A. 
Frank que-
st’anno si 
ripete il 
progetto 
orienta-
mento, ma 
di cosa si 

tratta? Questa inizia-
tiva ha lo scopo di 
aiutare gli alunni a 
scegliere la scuola 
superiore con mo-
menti di riflessione, 
incontri e stage nelle 
scuole del territorio.  
Tutti gli studenti di 
terza saranno aiutati 
dagli insegnanti e, 
per chi lo vorrà, an-
che da un gruppo di 
psicologi che sapran-
no suggerire le scelte 
migliori. Una possibi-
lità è infatti svolgere 
un test che verrà 
somministrato dagli 
psicologi per vedere 
le nostre capacità. 
Alla fine verrà formu-
lato il consiglio orien-
tativo di insegnati e 

psicologi che però 
non è vincolante 
perché ognuno è 
libero di scegliere 
la propria strada. 
Nei mesi dedicati 
all’orientamento è 
sempre previsto un 
incontro con le re-
ferenti del progetto 
che aiutano a com-
prendere cosa of-
frono, per esempio, 
un liceo o un istitu-
to tecnico. Inoltre 
per vivere un’espe-
rienza scolastica in 
un istituto superio-
re e per capire se 
la scelta che si sta 
maturando è giu-
sta, c’è il progetto 
“Insieme in Rete” 
che porta gli stu-
denti, per due gior-
ni in una scuola su-
periore. Un lavoro 
di riflessione perso-
nale viene affidato 
alla compilazione di 
un libretto da com-
pletare in classe 
con questionari su 

interessi, metodo di 
lavoro, approccio al 
cambiamento e altri 
per conoscere meglio 
noi stessi. Il fascico-
letto, una volta com-
pilato, verrà dato al 
consiglio di classe e ai 
genitori e anch’essi 
dovranno compilarlo. 
Infine, per conoscere 
un po’ meglio il mon-
do del lavoro c’è un 
incontro organizzato 
con i Maestri del lavo-
ro, che conducono le 
classi a visitare una 
realtà produttiva del 
territorio. 
Tutta questa espe-
rienza aiuterà molto i 
ragazzi a guardare 
non solo a cosa sanno 
fare, ma anche alle 
loro emozioni, alle lo-
ro insicurezze, alle 
paure ai loro punti di 
forza, per poi decide-
re la loro scuola. 

Minotti Matteo 
III A 

sono sfidati nel Go-
back, un gioco di 
squadra a metà tra 
il tennis e la palla-
volo; quelli delle 
classi seconde han-
no giocato a palla-
mano mentre i ra-
gazzi di terza a pal-
lavolo. Ogni classe, 
divisa in due gruppi, 
ha partecipato a 
due partite e si è 
battuta fino all’ulti-
mo per vincere. 
Grande l’entusiasmo 
tra i ragazzi, che si 

Anche 
quest’ an-
no, duran-
te la pri-
ma setti-
mana spe-
ciale, gli 
insegnanti 
di scienze 
motorie 

della nostra scuola, 
il prof. Amato e il 
prof. Macchini han-
no organizzato i 
tornei sportivi per 
le classi prime, se-
conde e terze. Gli 
alunni di prima si 

sono impegnati nel 
loro gioco e hanno 
tifato per i compa-
gni. Gli insegnanti 
hanno spiegato che 
la squadra che 
avrebbe vinto non 
sarebbe stata la 
più forte dal punto 
di vista della pre-
parazione, ma 
quella che si sareb-
be impegnata mag-
giormente nel gio-
co di squadra. 

Federico Allievi 
IID 

IL PROGETTO ORIENTAMENTO 

E’ TEMPO DI SPORT ALL’ANNA FRANK 

VITA DI SCUOLA 

“Tutta questa 

esperienza 

aiuterà molto i 

ragazzi a 

guardare non 

solo a cosa 

sanno fare, ma 

anche alle loro 

emozioni” 
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Il 2 dicembre 2015, le 
classi 3Ae 3E, accompa-
gnate dalle Prof. sse Lucia-
netti, Pezzenati e Zuffola-
to, si sono recate al teatro 
Giuditta Pasta di Saronno 
per assistere ad uno spet-
tacolo sugli stereotipi di 
genere. 
Dopo essere partiti alle 
09:00 con un autobus pic-
colino e aver sofferto un 
caldo tremendo, sono arri-
vati alle 09:30 al teatro; 
ma non erano gli unici, 
perché hanno trovato, al-
meno altri 150 alunni di 
altre scuole. 
Il tempo di sedersi nelle 
ultime file del teatro e lo 
spettacolo è iniziato. 
I protagonisti, un attore 
un’attrice, hanno iniziato 
con una sorta di match di 
pugilato. L’incontro era av-
vincente, ma a un tratto, 
sull’ uno pari, si sono mes-
si a discutere su chi fosse 
il migliore tra maschio e 
femmina, facendo ridere a 
crepapelle tutti con battute 
e imitazioni esilaranti. 
Le imitazioni sono state il 
punto forte dello spettaco-
lo; gli uomini sono stati 
imitati come dei gangster 
americani e le donne come 
delle casalinghe in cui la 
femmina doveva entrare 
nella parte del gangster e 

il maschio in quella della casa-
linga. Alla fine dello spettacolo 
gli attori hanno risposto alle 
tante domande degli alunni 
con grande entusiasmo., fa-
cendoci riflettere sui numerosi 
stereotipi che ci sono tra uo-
mini e donne. Solo alla fine gli 
alunni hanno espresso il loro 
gradimento con un fragoroso 
applauso. Il ritorno è stato più 

fresco e con più risate. Arrivati a 
scuola, ognuno è tornato in clas-
se con i loro professori. 

 

Parini Cristiano III E  

IO FEMMINA E TU?.......... 

VITA DI SCUOLA 
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La classe III B in 
collaborazione con 
la Prof.ssa Mariani 
e il Prof. Marrocco 
hanno lavorato, in 
occasione del Nata-
le, alla realizzazio-
ne del presepe, ma 
non in modo tradi-
zionale. La classica 
immagine, con la 
capanna e la nativi-
tà rappresentata da 
alcune statuette, 
viene completa-
mente stravolta,  
mantenendo co-
munque il significa-
to originale dell’ar-
rivo di Gesù in 
mezzo a noi. 

I numerosi gratta-
cieli realizzati in 
cartoncino bianco 
rappresentano il 
mondo e la sua in-
tera popolazione 
anche su piani dif-
ferenti, come sono 
diverse le varie 
posizioni socio-
politiche delle na-
zioni, alcune tutto-
ra in conflitto tra 
loro. Quest’ultima 
situazione viene 
rappresentata dal-
le costruzioni in 
parte bruciate e 
dagli aerei schian-
tatisi sui fianchi di 
esse. Ecco invece, 
che dalla moderni-
tà dei grattacieli, le 
statuette poste sul 
piano più basso, 

rievocano il concet-
to di presepe, nel 
quale Gesù giunto 
tra noi, trova riparo 
non in una capanna 
come da tradizione, 
ma direttamente 
nella vita di tutti i 
giorni, nella freneti-
ca routine di ogni 
essere. 
Grazie alla guida dei 
nostri insegnanti 
siamo riusciti a rag-
giungere il nostro 
obiettivo di 
“realizzare un pre-
sepe semplice, ma 
simbolico”, affron-
tando le varie diffi-
coltà di costruzione 
e illuminazione che 
sono emerse duran-
te il lavoro.  
Entrare nella nostra 

scuola e ammirare il 
presepe, che reste-
rà esposto ancora 
per un po’, è un ve-
ro piacere 

Mastrandrea 
Riccardo III B 

ALL’ANNA FRANK E’ ANCORA NATALE……... 

VITA DI SCUOLA 

“Siamo 

riusciti a 

realizzare un 

presepe 

semplice ma 

simbolico” 
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Il giorno 27 otto-
bre gli alunni delle 
classi 2°A e 2°D, 
accompagnati dai 
professori Tosto, 
Sironi, Filipponi e 
Lo Iacono si sono 
recati all’esposi-
zione universale 
di Milano 2015, 
dedicata al tema 
“Nutrire il pianeta, 
energia per la Vi-
ta”. Partiti alle 
7:38, dalla stazio-
ne di Camnago  
raggiungono la 
fermata di Rho 
Fiera verso le 
8:55. Si recano 
subito al padiglio-
ne Kazakistan, ma 
devono rinunciare 
alla visita a causa 

della lunga coda di 
visitatori in attesa 
di entrare. Subito 
dopo si spostano al 
padiglione Israele, 
uno dei più signifi-
cativi e caratteristi-
ci dell’esposizione. 
Molto bello l’orto in 
verticale sulle pa-
reti esterne. Israe-
le è un paese arido 
ma in molte zone è 
riuscito a sconfig-
gere il problema 
della siccità impa-
rando a sfruttare in 
modo intelligente 
l’acqua introducen-
do l’irrigazione 
goccia a goccia, 
un’idea nuova e 
tecnologica per ba-
gnare il terreno 

delle zone coltivate 
senza sprecare acqua 
e usarne quanto ba-
sta. Altri padiglioni vi-
sitati sono stati: il 
Sultanato dell’Oman, 
l’Indonesia, il Qatar, 
la Russia, la Spagna, 
il Messico e l’ Argenti-
na, ognuno apprezza-
to per gli allestimenti, 
l’architettura e lo svi-
luppo del tema propo-
sto.  
Verso le 17:20 i ra-

gazzi, lasciano Expo e 
tornano a casa, stan-
chi ma con la consa-
pevolezza  che dal 
confronto  e dal dialo-
go tra i Paesi possono 
nascere idee nuove, 
soluzioni e buone pra-
tiche che potranno 
aiutarci a costruire un 
mondo migliore e me-
no diseguale . 

Longoni 

Giacomo IID 

ANCHE NOI ALL’EXPO 

“Nutrire 

il 

pianeta, 

energia 

per la 

Vita”.  

VITA DI SCUOLA 
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Anche quest’anno il con-
sueto e atteso appunta-
mento con il cineforum 
non si è fatto attendere. 
Sulla scia del progetto 
scuola la commissione 
ha scelto tre tematiche 
legate alle tematiche ad 
esso collegate. Tre i te-
mi trattati: per le prime 
la diversità, per le se-
conde la mafia e per le 
terze la diversità di ge-
nere. Altrettanti i fil: per 
le prime Eduard mani di 
forbici”, per le seconde 
“La Mafia uccide solo 
d’estate” e per le terze 
“We want sex”. 
I primi ad entrare in sala 
sono stati i ragazzi di 
terza. 
Camilla di III E racconta 
così l’esperienza. 

“Noi ragazzi di 
terza quest'anno 
abbiamo lavora-
to sui diritti delle 
donne, sull’u-
guaglianza, ma 
soprattutto sugli 
stereotipi che 
caratterizzano i 
due sessi. Questi 

ed altri sono gli argo-
menti trattati nel film 
che abbiamo visto al ci-
neforum. We want 
sex, precedentemente 
intitolato “Made in Da-
genham”, è una com-
media storico-
drammatica ambientata 
nell’ Inghilterra della 
seconda rivoluzione in-
dustriale. 
Racconta la storia di un 
gruppo di operaie tessili 
che lavoravano per la 
Ford,in condizioni igie-
nico sanitarie pessime. 
Quando scoprono che 
non avranno più la paga 
da operaie specializza-
te, ma semplicemente 
da operaie, scatta una 
scintilla che porterà a 
una lunga lotta per ave-
re il salario uguale a 
quello maschile. 
Con il tempo, gli sciope-
ri e la dura lotta riusci-
ranno ad attenere quel-
lo in cui speravano e 
credevano fortemente. 
A parer mio una cosa 
molto bella del film, ol-
tre alle tematiche, è il 
modo in cui il regista ha 
fatto risaltare la forza e 
la determinazione, due 
caratteristiche impor-
tantissime, che le ope-
raie hanno avuto du-
rante lo sciopero. Piace-

rebbe a tutti noi, nel nostro 
piccolo avere un po' della 
loro forza e determinazione 
per affrontare le piccole 
battaglie quotidiane.” 
Altrettanto coinvolta risulta 
anche Arianna di II D, che 
scrive: “Durante il progetto 
legalità, a tutte le seconde 
è stato mostrato il film“La 
mafia uccide solo d’estate” 
scritto, diretto e interpreta-
to da Pierfrancesco Diliber-
to, più noto come Pif. Il 
film narra delle vicende di 
Arturo, giovane giornalista 
nato a Palermo durante gli 
anni ottanta, periodo in cui 

la mafia totalizzò il maggior 
numero di morti ed esplo-
sioni. Nato a Palermo, Ar-
turo è stato concepito il 
giorno in cui Totò Riina, 
Bernardo Provenzano, Ca-
logero Bagarella e altri due 
uomini della famiglia Bada-
lamenti, uccisero Michele 
Cavataio vestiti da militari 
della Guardia di Finanza. 

…….segue 

PROGETTO CINEFORUM 

VITA DI SCUOLA 
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Da quel momento la 
sua vita è stata al-
lacciata alla Mafia e 
segnata dai suoi ef-
ferati delitti. 
Cresciuto in una fa-
miglia passiva, in 
una città “muta” e 
tra cittadini incu-
ranti dei crimini 
che abbattono i 
suoi eroi in guerra 
contro la Mafia, 
Arturo prova da 
solo a produrre un 
senso logico tra 
tutti quegli avve-
nimenti. Gli anni 
passano e la ma-
fia continua ad 
estendere il suo 
dominio e la mor-
te di Giovanni Fal-
cone e Paolo Bor-
sellino lo risve-
gliano dentro una 
città finalmente 
cosciente. 
Col tempo, riuscirà a 
realizzare i suoi so-
gni, camminando 
sempre a testa sen-
za smettere mai di 
credere in se stessi. 
Gli ultimi ad entrare 

in sala i ragazzi di 

prima che hanno go-

duto della visione di 

un classico della fil-

mografia fantastica 

dei nostri anni: 

“Edward mani di for-

bici”. Rebeccca di I 

E ci racconta il suo 

Edward: “Il film che 

abbiamo visto mar-

tedi 20 ottobre è del 

regista Tim Burton 

ed è interpretato da 

interpreti Johnny 

Deep, Winona Ri-

der e Pianne 

Wiest. Regista ed 

attori sono stati 

bravissimi a farci 

capire qual’è il ve-

ro senso della fra-

se “tutti diversi 

ma uguali”. Il 

protagonista, Ed-

ward, dopo aver 

perso il suo padre 

e creatore, vive in 

un castello tutto 

solo. Momento 

fondamentale del 

film è quello in cui 

una venditrice 

Avon si reca ca-

sualmente nel suo 

castello e si rende 

conto  che quel ra-

gazzo un po’ star-

no con dell’enormi 

forbici al posto del-

le mani, ha biso-

gno di aiuto e lo 

porta a casa sua 

cercando a fin di bene di cam-

biargli aspetto per farlo sem-

brare una persona “normale”. 

Nel film ci sono vari momenti 

belli ma anche qualche molto 

drammatico ma nel complesso 

il film mi è piaciuto molto. E’ 

stato molto significativo per me 

e spero che anche i miei com-

pagni abbiano capito il vero 

senso di questo film.    

Camilla Erba III E 
Arianna Doardo  II D 

Rebecca Sole Bassani I E 

 

“tutti 

diversi 

ma 

uguali” 
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Lo scorso 11 dicembre, 
nella sala consiliare di 
Meda, si è tenuto l'inse-
diamento del nuovo 
C.C.R., a cui hanno par-
tecipato i rappresentanti 
di tutte le classi. 
E' stata una cerimonia 
molto interessante e an-
che emozionante, in par-
ticolare per i consiglieri e 
assessori che, per la pri-
ma volta, hanno svolto il 
loro importante ruolo, al-
la presenza delle autorità 
dell'amministrazione co-
munale. 
Possiamo però dire che la 
vice sindaca, Anna Chi-
naglia, si è trovata a 
svolgere un ruolo parti-
colare, infatti, proprio lei 
ha tenuto il discorso più 
impegnativo, subito dopo 
quello introduttivo del 
sindaco dei ragazzi. 
Che dirvi? E' stata pro-
prio brava, per questo 
abbiamo pensato di ri-
portare qui alcuni pas-
saggi significativi del suo 
discorso. 
“…..L’anno scorso, quan-
do ci sono state le elezio-
ni, io non mi volevo can-
didare, non perché non 
volevo diventare rappre-
sentante, ma perché 
avevo paura di non rice-
vere neanche un voto. 
Quel giorno, a convincer-

mi, è stato il mio miglio-
re amico che mi ha sem-
pre supportata. 
….Quando con i miei oc-
chi ho visto di essere 
stata eletta, non ci cre-
devo, ero molto felice. 
Con il consiglio comuna-
le ci occuperemo delle 
tematiche proposte dal 
progetto scuola legato 
all’educazione alla legali-
tà. 
Ragioniando sulla parola 
legalità, vediamo come 
essa sia un termine le-
gato alle leggi, il compi-
to delle quali è garantire 
le libertà a tutti, perciò 
un'azione illegale nega 
le libertà. 
Uno degli obiettivi di 
questo tema è di forma-
re i ragazzi affinché sia-
no in grado di distingue-
re ciò che è legale da ciò 
che non lo è. Infatti non 
ci possiamo lamentare 
se ci sono in giro dei de-
linquenti che fanno atti 
illegali… perché probabil-
mente nessuno ha inse-
gnato loro a distinguere 
le due cose! 
Per questo motivo a 
scuola stiamo facendo 
molti progetti interes-
santi, anche sul tema 
dei diritti, i diritti dell’uo-
mo e della donna. Spe-
cialmente noi di terza, ci 

stiamo concentrando su 
quelli della donna, che 
spesso vengono dimen-
ticati o passati in secon-
do piano, questo accade 
in determinati Paesi  in 
maniera più accentuata, 
ma anche nella nostra 
realtà. Spesso a peggio-
rare la situazione ci so-
no gli stereotipi e la no-
stra scuola ci sta inse-
gnando a riconoscerli e 
a limitarne la diffusione. 
Un altro aspetto da non 
trascurare, che si colle-
ga alla legalità, è la tu-
tela dell’ambiente. Que-
st'anno il C.C.R. si occu-
perà della raccolta diffe-
renziata (per portare a 
termine le attività degli 
anni passati) e anche di 
limitare gli sprechi alle 
mense scolastiche. Due 
aspetti di cui ci parlerà 
adesso, in maniera più 
esauriente, l' assessore 
alla alimentazione.” 

A 
Grazie a tutti per l’at-
tenzione!  

Chinaglia Anna III A 
 

INSEDIAMENTO CCR 

VITA DI SCUOLA 



15  

Nel mese di No-
vembre, le classi 
prime sono anda-
te a visitare la 
Medateca, ossia la 
biblioteca di Me-
da. Una volta en-
trati in biblioteca, 
ci hanno fatto ac-
comodare in una 
area a noi riserva-
ta, dove abbiamo 
conosciuto una 
ragazza di nome 
Laura, che ci ha 
letto una storia 
che si intitolava 
“Cacciatori di nu-
vole”, dell’autore 
Alex Shearer. 
“Immaginate un 
mondo senza ac-
qua, dove le isole 
fluttuano nel cie-
lo...” 
In un mondo dove 
l’acqua è il bene 
più prezioso e la 
Terra non esiste 
più, gli uomini vi-
vono su piccole 
isole fluttuanti nel 
cielo e viaggiano 
su navi che solca-
no l’aria. Ma non 
tutte le isole sono 
uguali: alcune so-
no proibite e re-
golate da leggi 
marziali. In que-
sto mondo così 
pericoloso, viag-
giare comporta 

gravi peri-
coli, l’aria 
è infestata 
dai pirati e 
da perico-
losissime 
meduse 
celesti. Gli 
unici ad 

avere contatti con 
tutti sono i Cac-
ciatori di Nuvole, 
che affrontano le 
minacce del cielo 
in cerca di acqua, 
la estraggono dal-
le nuvole e la 
vendono. 
L’inizio entusia-
smante della sto-
ria ha subito cat-
turato l’attenzione 
di noi ragazzi, su-
scitando grande 
curiosità. Peccato, 
però, che Laura 
abbia interrotto la 
lettura! Era tutta 
una strategia 
(perfettamente 
riuscita) per invi-
tarci a prendere il 
libro in prestito. 
Come seconda at-
tività abbiamo 
proseguito nella 
scrittura a più 
mani di un rac-
conto ideato da 
tutte le classi pri-
me che visitano la 
Medateca. La sto-
ria di A1, un ra-
gazzo venuto dal 
futuro per creare 
le condizioni che 
avrebbero evitato 
lo scoppio della 
guerra nella sua 
epoca. Anche noi 
abbiamo dato il 
nostro contributo 

per far proseguire 
la storia. A fine 
anno Laura ci 
consegnerà la sto-
ria scritta e rive-
duta. 
A conclu-
sione della 
bella matti-
nata, ab-
biamo avu-
to del tem-
po  per 
esplorare 
la bibliote-
ca e cerca-
re libri da prende-
re in prestito. 
Io ho scelto un 
libro sul calcio, 
che si intitolava 
“Come diventare 
un calciatore”.  
Infine, facendo 
una piacevole 
passeggiata per le 
vie della città illu-
minate dal sole, 
siamo tornati tutti 
insieme a scuola.  
Alcuni di noi già 
frequentavano la 
biblioteca. Gli altri 
inizieranno sicura-
mente a farlo do-
po questa visita, 
grazie alla quale 
abbiamo scoperto 
un luogo acco-
gliente e pieno di 
stimoli per passa-
re del  tempo in 
compagnia di un 
buon libro. 
 
Simone Brunati  

I E 
 

UNA GIORNATA IN BIBLIOTECA 

 

“Immagina

te un 

mondo 

senza 

acqua, dove 

le isole 

fluttuano 

nel cielo...” 
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Nel mese di Di-
cembre i ragazzi 
dell’Anna Frank 
hanno accolto al-
cuni bambini di 
quinta della scuola 
primaria, per far 
loro sperimentare 
una tipica matti-
nata di scuola me-
dia.  
In occasione di 
questa giornata 
alcune classi si 
preparano ad ac-
cogliere i piccoli 
ospiti, ideando at-
tività disciplinari 
che possano coin-
volgere ed attrar-
re i futuri studenti 
dell’istituto. 
Noi della prima E 
abbiamo prepara-
to una lettura re-

citata de “I figli di 
Babbo Natale”, 
racconto in tema 
natalizio dello 
scrittore Italo Cal-
vino.  
In una grande cit-
tà travolta dalla 
frenesia consumi-
stica della corsa 
all’acquisto tipica 
del Natale, Marco-
valdo, il manovale 

protagonista, si 
traveste da Babbo 
Natale per la ditta 
Sbav nella quale 
lavora e consegna 
regali porta a por-
ta con il figlio Mi-
chelino. Quest’ul-
timo, scambiando 
il figlio triste e so-
lo di un grande 
industriale per un 
“bambino povero”, 
gli regala un mar-
tello, una fionda e 
dei fiammiferi. Il 
bambino, che non 
si è mai sentito 
così felice,  con 
questi regali deva-
sta la lussuosa ca-
sa e tutti gli altri 
costosi doni rice-
vuti. Il successo è 
tale che la Sbav 
lancia sul mercato 
il “Regalo Distrut-
tivo”, trovata ge-
niale per far ripar-
tire i consumi e 
dare nuova linfa 
all’economia.  
Noi ragazzi ci sia-
mo divertiti molto 
nell’allestire la let-
tura recitata; per 
ognuno di noi c’è 
stato un diverso 
personaggio da 
interpretare, bat-
tute da imparare, 
intonazioni da 
sperimentare, tra-
vestimenti origi-
nali e oggetti di 
scena da realizza-
re artigianalmen-
te. 
Dopo essersi go-
duti lo spettacolo, 

ai bambini è stata 
riservata una sor-
presa: Babbo Na-
tale in persona 
(alias il nostro 
compagno Ander-
son Toaza) ha fat-
to ingresso in aula 
con un sacco pie-
no di doni. Ad 
ognuno dei visita-
tori è stata regala-
ta una copia del 
racconto, con l’au-
gurio di passare le 
feste godendo di 
buone letture. 
Leggere, si sa, 
rende la vita più 
bella.  
Questa giornata è 
servita a tutti. A 
noi per superare 
la timidezza, co-
noscerci ancora 
meglio e provare il 
piacere di acco-
gliere i futuri alun-
ni senza intimorir-
li, così come nel 
passato altri han-
no fatto con noi. 
Per loro è stato 
piacevole sentirsi 
sereni e poter 
avere un assaggio 
di ciò che presto si 
troveranno a vive-
re. 

Classe  I E 

PROGETTO RACCORDO: NOI E LORO 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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Cara Ilaria del futu-
ro, 
Ti scrivo per parlarti 
di come vanno le co-
se ore. Io ho sola-
mente dodici anni, 
tu, invece, sei già 
diventata adulta. Si-
curamente non sei 
molto cambiata, sei 
sempre testarda e 
un po’ disordinata. 
Spero che tu abbia 
abbandonato l’ansia, 
che tutt’ora mi se-
gue sempre, ovun-
que io vada.  
Spero che tu sia me-
no insicura e capace 
di “buttarti”, nono-
stante ciò ti spaventi 
parecchio. 
Spero che tu stia 
continuando a stu-
diare con determina-
zione e, ovviamente, 
spero anche ti sia 
trovata un bel ra-
gazzo con cui passa-
re degli splendidi 
momenti della tua 
vita. 
Spero che tu viva in 
un mondo dove le 
guerre non devasta-
no gli animi di nu-
merosissime perso-
ne, come è capitato 
pochi giorni fa a Pa-
rigi. 
Ti immagino alta, 
più o meno in for-
ma, con il sorriso 
stampato sul viso. 
In qualsiasi modo la 
vita vada avanti, tu 
affrontala con il sor-
riso e cammina a te-
sta alta, è l’unica ar-
ma per sconfiggere 
il nemico. 
Sii un po’ bambina, 
divertiti con tuo fra-

tello e gioca con lui, 
so che ami farlo. 
Non farti, per alcun 
motivo, abbattere 
dai dispiaceri della 
vita e dagli ostacoli 
che incontrerai du-
rante il tuo cammi-
no. Se cadi, rialzati 
sempre, asciugati le 
lacrime e continua a 
lottare. 
Tu e tua sorella liti-
gate più di prima ma 
vi volete comunque 
un bene immenso. 
So per certo che sei 
ancora affezionata 
alla tua famiglia, in 
particolare a tuo 
nonno. Spero sia lì 
con te mentre leggi 
questa lettera e se, 
purtroppo, non è co-
sì, ricordati che lui ti 
è sempre vicino, e 
sussurragli: “Ti vo-
glio bene”. 
In questo periodo 
sono particolarmente 
felice. “Come scrive 
Susanna Tamaro in 
una lettera ad un’a-
mica, anch’io “amo 
l’autunno più di ogni 
altra stagione, amo i 
suoi colori, i suoi 
odori, amo il fatto 
che si ritorna a vive-
re all’interno, che si 
rientra nel raccogli-
mento”. E’ fantastico 
rimanere in casa, ac-
canto alla stufa, 
mangiando un piatto 
di polenta “uncia”. E’ 
in questa attimi che 
ci si riposa e ci si ri-
lassa. 
Anche guardando 
fuori dalla finestra i 
colori delle chiome 
degli alberi trasmet-

tono gioia e voglia 
di correre a piedi 
nudi tra le foglie. 
Amo l’autunno per-
ché penso, come te, 
sono impegnata con 
la scuola e con la 
danza. Quest’ultima 
è l’unica attività che 
mi fa sentire a mio 
agio: danzando pos-
so essere me stessa 
e mostrare ciò di cui 
sono capace, pro-
prio come a scuola. 
Spero che tu stia 
continuando a balla-
re, dimostrando alle 
persone che ti pren-
dono in giro che ne 
sei capace. 
Spero che tu abbia 
imparato ciascuna 
delle lingue che de-
sideri saper parlare. 
Spero anche che tu 
abbia avuto modo di 
visitare il mondo in-
tero. 
L’importante, alla 
fine, è che tu stia 
bene e che la tua 
gioia vinca su tutto. 
Ti auguro il meglio. 

Ilaria del passato 
 

ILARIA VILLA II E 

VIAGGIO NEL FUTURO 

“amo 

l’autunno 

più di ogni 

altra 

stagione, 

amo i suoi 

colori, i suoi 

odori, amo il 

fatto che si 

ritorna a 

vivere 

all’interno” 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 
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 SE FOSSI 
se fossi la guerra scapperei 
e nel mondo mai ritornerei 
se fossi dio le persone biso-

gnose aiuterei 
e quelle pentite perdonerei 
se fossi un politico qualcosa 

farei 
le tasse abolirei 

il popolo difenderei 
se fossi ricco tutto il mondo 

aiuterei 
con i soldi del bene farei 

a chi ne ha bisogno le porte 
dì casa mia aprirei 

se fossi la pace felice dì esi-
stere sarei 

e in tutto il mondo viagge-
rei 

se fossi Naima come sono e 
sarò  

Il prossimo sempre aiuterei 
e un pezzo di pane a chi ne 

ha bisogno donerei. 
 

Naima Labrinssi II E 

SE FOSSI 
Se io fossi cibo, 

sfamerei il mondo; 
Se io fossi acqua, 

lo disseterei; 
Se io fossi sole, 

lo scalderei a fondo; 
Se io fossi un pittore, 
sarei allor giocondo; 

e tutti i miei quadri vende-
rei; 

Se io fossi un portiere sai 
che farei? 

tutti i palloni parerei; 
Se io fossi vita, colorerei 

tutto in tondo; 
Se io fossi morte, me ne 

andrei 
in un millesimo di secondo; 
Se io fossi Alessandra sai 

che farei? 
Vagherei per tutto il mondo 
e ogn’ uomo abbraccierei. 

 
Alessandra Cosenza II E 

ALLA MANIERA DI CECCO ANGIOLIERI 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

SE FOSSI PIGRIZIA 
Se fossi la scuola l’ inter-

vallo aumenterei 
Se fossi una professores-

sa i compiti diminuirei 
Se fossi una matita gli 

esercizi non farei 
Se fossi una gomma non 

cancellerei 
Se fossi un bigliettino co-

piare farei 
Se fossi un cane i compiti 

mangerei 
Se fossi una cartella i 

quaderni dimenticherei 
Se fossi un quaderno per 
sempre chiuso rimarrei 

Se fossi l’ intervallo come 
non sono 

Mi allungherei e così non 
finirei 

Per il bene degli studenti 
lo farei 

Se fossi una bidella non 
pulirei 

Se fossi la preside come 
non sono 

Le ore di scuola diminui-
rei 
 

Nathan Caliman II E 
 

SE FOSSI QUELLO CHE NON SONO 
 

Se fossi un gatto, sempre dormirei 
Se fossi un delfino, nell'onda mi tufferei 

Se fossi un'aquila, dall'alto tutto osserverei 
Se fossi un ragno, nella mia tela mi nascon-

derei 
Se fossi un colore, nero sarei 

Se fossi un quadro, in un ritratto mi rispec-
chierei 

Se fossi un libro, un racconto misterioso sa-
rei 

Se fossi un cibo, proprio non saprei 
Se fossi piu' piccola, in braccio alla mamma 

resterei 
Se fossi grande, forse lavorerei 

Se fossi anziana, i miei nipotini curerei 
Se fossi una mia amica, più' disponibile mi 

preferirei 
Se fossi mia figlia, meno lunatica mi mo-

strerei 
Se fossi io... semplicemente me stessa mi 

vorrei 
 

Ait Chikh Malika II E 
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DIVERTIAMOCI CON LA MATEMATICA E I SUOI GIOCHI 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

Classe I D 
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CLIL, or Content and 
Language Integrated 
Learning, is an Ap-
proach or Method 
which integrates the 
teaching of content 
from the curriculum 
with the teaching of 
a non-native lan-
guage - English, in 
our school experi-
ence. 
Here are the steps of 
a SCIENCE CLIL: NU-
TRITION we have 
done in classes 2C – 
2E – 2F. 
First we have learnt 
vocabulary about 
food and drinks. 
Secondly we have 
analyzed a FOOD  
PYRAMID or DIET 
PYRAMID, that is a   
pyramid-shaped dia-
gram representing 
the optimal number 
of servings to be  

eaten each day from 
each of the basic 
food groups. 
Then we have  
classified food into 
the THREE MAIN  
FOOD GROUPS  
(CARBOHYDRATES, 
PROTEINS and 
FATS) depending on 
their properties. 
After that we have 

seen which VITAMINS 
and MINERALS are con-
tained in the food we 
eat, that our body 
needs to grow and stay 
healthy. 
 

Classi II C-E-F    

WHAT IS CLIL? 

LA PAGINA DELLE LINGUE 
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Deutschland ist eine 
Bundesrepublik und hat 16 
Länder. 
Deutschland liegt in 
Mitteleuropa. Es grenzt im 
Norden an Dänemark, im 
Western an die Niederlande, an 
Belgien, an Luxemburg und an 
Frankreich, im Osten an die 
Tschechische Republik und an 
Polen. Im Süden grentz 
Deutschland an die Schweiz, 
an Liechtstein und an 
Österreich . 

Alpen 
Im Norden ist 
Deutschland flach und 
im Süden sind die 
Alpen. 
Der höchste Berg ist 
die Zugspitze  
(2962m).  

LA PAGINA DELLE LINGUE 

Grezen 

Natur 
In Deutschland sind auch viele 
Flüsse, Seen und Wälder. 
Der Rhein (865 Km) fließt von 
Süden nach Norden  

Cassina Serena I B 
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Le français, une lan-
gue importante 
Aujourd’hui dans l’ Un-
ion Européenne et 
dansle reste du  
monde parler une 
seule langue ne suffit 
plus: pour avoir plus 
de chances sur le mar-
ché du travail, pour 
voyager et rencontreer 
plus de gens, pour 

élargir ses horizons… 
Voilà pourquoui il est 
importante d’ ap-
prendre plusieurs lan-
guages! 
Le français est, avec l’ 
anglaise, la seule 
langue parlée sur les 
5 continents et c’est la 
langue officielles à l’ 
ONU, à l’ UNESCO, 
dans l’ Union Eu-
ropéenne, au Comité 
International Olym-
pique, à la Croix 
Rouge Internationale… 
La France est, en 
outre, une des premi-
ères puissances 
économique mondial-
es et ses produits sont 

connus et exportés 
dans le monde en-
tire! 
Mais le français est 
considéré également 
comme la langue de 
la culture: 
impossible de ne pas 
reconnaître l’impor-
tance de la France 
dans la secteur des 
arts, des sciences, 
de la philosophie, de 
la littérature, de la 
mode et de la ga-
stronomie…   
apprendre le français 
est une chance !! 

l’une de l’autre! 
Cela est dû à l’im-
portance que 
l’Italie et la France 
ont joué au cours 
de l’histoire dans 
différents do-
maines de la cul-
ture et aux con-
tacts entre les 
deux pays… 
Si on va au res-

La langue 
française et 
la langue 
italienne ont 
une origine 
commune, 
elles ont 

évolué indépenda-
ment l’une de 
l’autre, mais elles 
ont également 
aquis du lexique 

taurant, en France 
comme en Italie, 
on demande le 
menu… et si on 
est gourmand on 
peut commander, 
comme dessert, 
une mousse! 

Doardo 
Arianna II D 

Français et italien: des mots en commun 

Pagina delle Lingue 
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En la ciudades y 
pueblos de Espana*, a 
lo largo de todo el ano* 
se celebran  fiestas 
populares que son una 
expresiòn del amor a las 
tradiciones y de las 
ganas de divertirse que 
caracterizan a los 
espanoles*. Durante los 
dìas de la fiesta se 
adornan las calles, se 
instalan en ellas tiovivos 
y tòmbolas y la gente 
come, bebe y baila e la 
calle hasta muy tarde. 
La Semana Grande o 
Aste Nagusia es la 

fiesta de Bilbao y se 
celebra anualmente, 
alrededor del 15 de 
agosto. Las fiestas 
empiezan con el 
txupinazo, o sea el 
lanzamiento de un 
cochete que de paso a 
los 9 dìas de festejos 
durante los cuales hay 
circo, concursos 
gastronomicos, 
espectàculos taurinos, 
de danzas tradicionales 
y mucho conciertos. El 
sìmbolo oficial de las 
fiestas es la Marijaia, 
una senora  regordeta 
que siempre tiene los 
brazos en alto, parece 
que està bailando. 
La Tomatina, la mayor 
batalla de tomates del 
mundo, ha heco famoso 
a Bunol*, un pequeno* 
pueblo de la provincia 

de Valencia. El ùltimo 
mìercoles de agosto 
desde las primeras 
horas de la manana*   
màs de 20.000 personas 
esperan en la plaza la 
llegada de los camiones 
cargados de tomates 
muy maduros. La batalla 
empieza lanzando cubos 
de agua sobre la 
multitud seguidos por 
los tomates; en poco 
màs de media hora las 
calles y las personas se 
llenan de semillas, jugo  
y pulpa de tomate. !
Llegan a lanzarse unos 
150.000 tomates (casi 
90.000 kilos)! 
La fallas de Valencia, 
que se celebran del 12 
al19 de marzo, anuncian 
la primavera. Durante 
todo el ano* se 
costruyen los Ninots, 
gigantiescas esculturas 
de madera, que 
rapresentan personajes 
famosos, escenas de la 
vida cotidiana etc. La 
noche del 19, llamada 
Nit de la cremà, las 
figuras arden en medio 
de un maravilloso 
espectàculo pirotècnico. 
Un jurado decide cada 
ano* què ninot salvar 

del fuego; 
irà junto 
con los de 
los anos* 
anteriores al Museo 
de las Fallas. 
Los Sanfermines, 
en Pamplona durante 
la semana del 7 de 
julio, son 
indudablemente la 
fiesta popular 
espanola* màs 
internacional. 
Durante toda la 
semana la ciudad se 
llena de gente co 
ganas de diversiòn 
que, vestidas de 
blanco con u n 
panuelo* rojo en la 
cintura y en el cuello, 
recorre las calles 
entre mùsica y 
alegrìa. El momento 
màs emocionante y 
peligroso de cada dìa 
son los encierros, 

cuando los mozos 
corren delante de los 
toros por algunas 
calles de la ciudad 
hasta llegar a la 
plaza donde, por la 
tarde, tendrà lugar la 
corrida. 

Longoni 

Giacomo II D  

*Le parole con l’aste-
risco hanno la cedilla 
sulla N 

Pagina delle Lingue 

FIESTA POPULARES ESPANA 
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dei rappresentanti di quasi due-

cento governi, tra cui quelli di Cina 

e Stati Uniti, i principali responsa-

bili delle emissioni di gas serra. Le 

parti dovranno firmare l'accordo 

a New York tra il 22 aprile 2016 e 

il 21 aprile 2017, per poi adottarlo 

all'interno dei propri sistemi giuri-

dici. I paesi firmatari si impegnano 

a limitare l’aumento della tempe-

ratura media globale a 1,5 gradi 

rispetto ai livelli preindustriali.  

L’emissione antropica di gas serra 

dovrà essere pari a zero entro la 

seconda metà del XXI secolo. 

Longoni Giacomo II D 

Il 2015 è stato un anno ricco di eventi. 

Uno di questi, tra i più importanti, è 

stata la XXI  Conferenza sul clima te-

nutasi a Parigi dal 30 Novembre al 12 

Dicembre. Erano presenti i rappresen-

tanti di 195 stati provenienti da tutto il 

mondo, guidati dal ministro degli esteri 

francesi Laurent Fabius. L’evento è 

stato organizzato, secondo la Conven-

zione quadro delle Nazioni Unite, sui 

cambiamenti climatici, un trattato am-

bientale creato dalla Conferenza 

sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle 

Nazioni Unite (UNCED). L'obiettivo del-

la conferenza è stato quello di conclu-

dere, per la prima volta, in oltre 20 an-

ni di mediazione da parte delle Nazioni 

Unite, un accordo vincolante e univer-

sale sul clima, accettato da tutte le na-

zioni. La conferenza ha negoziato 

l'Accordo di Parigi, un accordo globale 

sulla riduzione dei cambiamenti clima-

tici, il cui testo ha raccolto il consenso 

CONFERENZA DI PARIGI 

In Italia e nel Mondo 

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_quadro_delle_Nazioni_Unite_sui_cambiamenti_climatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_sull%27Ambiente_e_sullo_Sviluppo_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_sull%27Ambiente_e_sullo_Sviluppo_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_sull%27Ambiente_e_sullo_Sviluppo_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/ONU
https://it.wikipedia.org/wiki/ONU
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accordo_di_Parigi&action=edit&redlink=1
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In Italia e nel Mondo 

L’ 8 dicembre 2015, a cin-

quant'anni esatti dalla fine 

del concilio Vaticano II, 

Papa Francesco apre la 

Porta Santa di San Pietro. 

Ha inizio così il tanto atte-

so Anno Santo che durerà 

fino al 20 novembre 2016. 

Come annunciato dallo 

stesso pontefice il 13 mar-

zo 2015, questo giubileo  

sarà dedicato alla Miseri-

cordia. Il Giubileo, detto 

anche Anno Santo, è il pe-

riodo speciale della remis-

sione dei peccati, della riconciliazione e 

della conversione. Esso può essere ordina-

rio, ossia legato a scadenze prestabilite  e 

straordinario, cioè indetto in occasione di 

qualche avvenimento di particolare impor-

tanza e la sua durata varia da pochi giorni 

ad un anno. Le origini del Giubileo risalgo-

no all'Antico Testamento. Infatti la parola 

"giubileo" deriva da Jubilaeum che a sua 

volta deriva dalle tre parole ebraiche Jobel 

(ariete), Jobil (richiamo) e Jobal 

(remissione). Secondo l'Antico Testamen-

to il Giubileo portava con sé la liberazione 

generale da una condizione di miseria, 

sofferenza ed emarginazione. Oggi il Giu-

bileo fa riferimento alla missione di Cristo 

e a quanti lo seguono.  Il Cristianesimo ha 

trasmesso al Giubileo ebraico un significa-

to più pieno e più profondo. Questo infatti 

è un perdono generale, un'indulgenza 

aperta a tutti, che il Papa concede sotto 

determinate condizioni ai fedeli.  

Per ottenere l’indulgenza 

occorre confessarsi, fare la 

comunione, pregare secon-

do le intenzioni del Papa e 

compiere una a scelta tra le 

seguenti opere: 1)fare un 

pellegrinaggio a una Porta 

Santa; 2)compiere un’opera 

di misericordia o carità 

(visita a infermi, carcerati, 

anziani soli, sostegno eco-

nomico a opere religiose o 

sociali…); 3)dedicare tempo 

a opere di volontariato; 4)

compiere un’opera di peni-

tenza (astenersi da consumi super-

flui, digiuno…). L'apertura della Porta 

Santa da parte del Pontefice, è il mo-

mento più solenne e rappresenta l’i-

nizio ufficiale del Giubileo: è una por-

ta che viene aperta solo in questa oc-

casione, mentre negli altri anni rima-

ne chiusa. Hanno una Porta santa le 

quattro basiliche maggiori di Roma: 

San Pietro, San Giovanni in Laterano, 

San Paolo e Santa Maria Maggiore. Il 

rito della porta santa rappresenta 

simbolicamente il concetto che, du-

rante il Giubileo, è offerto ai fedeli un 

«percorso straordinario» verso la sal-

vezza. Il Pontefice per questo Anno 

Santo ha stabilito l'apertura di Porte 

della misericordia in tutte le diocesi 

del mondo e in cattedrali o santuari 

particolarmente significativi e meta di 

pellegrinaggio. 

La redazione 
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Il mondo della 
musica ha su-
bito un grave 
lutto, la morte 
di uno degli 
artisti più ori-
ginali e amati 
dal pubblico, il 
grande David 
Bowie. La sua 
carriera inizia 

negli anni 70, indi-
menticabili e 
numerosi i suoi 
capolavori co-
me Space Od-
dity, Life on 
Mars, Ziggy 
Stardust, He-
roes E’ stato 
una delle per-
sonalità più in-
fluenti della 
cultura popola-
re degli ultimi 
50 anni. Nel 
2013, dopo 10 
anni di silenzio, 

esce “The next 
day”,qualche gior-
no prima della sua 
morte l’ultimo suo 
capolavoro, ”Black 
Star”, una sorta di 
testamento musi-
cale che segna l’u-
scita di scena di 
un personaggio 
che ha saputo 
cambiare la musi-
ca e il modo di es-
sere artista. 
 

La redazione 

TRIBUTO AL DUCA BIANCO 
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Il Giardino Segreto di 

Frances Hodgson Burnett. 

Sullo sfondo prima di un’ In-

dia misteriosa, poi nella 

brughiera dello Yorkshire, si 

sviluppa la storia di Mary 

Lennox, una bambina vizia-

ta e capricciosa che da un 

giorno all’ altro si ritrova 

completamente sola, co-

stretta ad andare a vivere 

dallo zio, sempre impegna-

to. Durante i primi tempi, Ma-

ry fa fatica ad ambientarsi, 

ma, quando scopre dell’ esi-

stenza di un giardino che lo 

zio aveva chiuso in seguito ad 

uno spiacevole incidente, di-

venta molto più curiosa e, in-

sieme ad alcuni amici che ha 

conosciuto, vorrà riportare il 

giardino al suo originario 

splendore. 

altri ragazzi che, 
come 
lei, 
hanno 
vissu-
to l’e-

sperienza della 
malattia. Qui co-
nosce Augustus 
Waiters, un affa-
scinante ragazzo 
di diciotto anni 
anche lui malato, 
la ragazza rimane 
colpita dalla sua 
disponibilità e vo-
glia di vivere. Di-
ventano amici e il 
loro rapporto cre-
sce giorno dopo 
giorno fino a sboc-
ciare in un grande 
amore. 
Purtroppo le stelle 
hanno in serbo al-
tro per loro… 

 Colpa Delle 
Stelle di John 
Green 
La protagonista è 
Hazel Grace Lan-
caster, una ragaz-
za di soli sedici 
anni. All’ età di 
tredici anni le 
hanno diagnosti-
cato un cancro 
terminale. Questa 
malattia l’ha resa 
un po’ tetra e po-
co incline ai rap-
porti sociali. Lei 
stessa si definisce 
una bomba e non 
vuole avere amici. 
Legge da anni lo 
stesso libro dal ti-
tolo: Un’ Imperia-
le Afflizione e mo-
stra una totale de-
vozione verso l’ 
autore. I dottori 
iniziano ad ipotiz-
zare che sia de-
pressa e quindi 
consigliano ai ge-
nitori di mandarla 
in un gruppo di 
ascolto, dove può 
confrontarsi con 

Libri letti per voi… 

superare gli osta-
coli che incontrerà 
lungo il percorso, 
mostrerà di pos-
sedere già ciò che 
pensava gli man-
casse. 

Doardo Arianna 
II D 

Il mago Oz di 
L.Frank Baum 
La protagonista, è 
Dorothy, una gra-
ziosa bambina 
che, durante un 
tornado, viene 
trascinata assieme 
alla sua casa in un 
posto magico abi-
tato da strane 
creature. Lei vor-
rebbe tornare a 
casa ma, per far-
lo, deve chiedere 
aiuto al grande e 
terribile mago di 
Oz. Durante il suo 
viaggio incontra 
degli strani perso-
naggi, un leo-
ne,uno spaventa-
passeri e un uomo 
di latta, tutti desi-
derosi di incontra-
re il mago ma 
ognuno con una 
richiesta diversa. 
Durante il viaggio 
alla ricerca del 
Grande Mago di 
Oz, ognuno di lo-
ro, affrontando le 
proprie paure per 

LIBRI, CINEMA E MUSICA 
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Finalmente è arri-
vato, per gli 
amanti della saga, 
l’attesissimo setti-
mo episodio. Co-
me di consueto, il 
film inizia con la 
ormai celebre 
<<tanto tempo 
fa, in una galassia 

lontana lon-
tana>> e ci 
mostra il pi-
lota della Re-
sistenza Poe 

che affida al dro-
ne BB8 una map-
pa stellare, pro-
prio mentre le for-
ze del Primo Ordi-
ne stanno arrivan-
do per imposses-
sarsi di quell’in-
formazione, l’uni-
ca che permette-

rebbe di ritrovare il 
nascondiglio dove è 
nascosto Luke Sky-
walker, misteriosa-
mente sparito e l’uni-
co in grado di riporta-
re pace e giustizia 
nella galassia… E’ sta-
to grandioso rivedere 
i personaggi che tanto 
amiamo ed esplorare 
ancora una volta la 
galassia. 

preistoria. Milioni di anni fa, in una 

terra dove il meteorite che portò i di-

nosauri all’estinzione non è mai cadu-

to, in una fattoria, con la sua fami-

glia,vive Arlo un apatosauro, il più 

giovane di tre fratelli. Un terribile in-

cidente, in cui perderà la vita suo pa-

dre, lo allontanerà da casa e… 

…...e per finire, Il 

Viaggio di Arlo,film 

d’animazione di Peter 

Sohn. E’ la storia di 

amicizia tra Spot, un 

cucciolo di uomo e 

l’apatosauro Arlo, 

ambientata nella 

Star Wars Episodio VII-Il risveglio della Forza 

Il Viaggio di Arlo, 

impegnarsi nello 
studio seguendo un 
percorso articolato 
stabilito dalla mam-
ma, una donna in 
carriera che vuole 
che la figlia fre-
quenti i corsi della 
prestigiosa Accade-
mia Werth. Il nuovo 
vicino di casa è un 
anziano aviatore 
che racconta alla 
bambina del suo 
incontro, avvenuto 

tanti anni prima nel de-
serto africano, con un 
Piccolo Principe 
giunto sulla Terra 
dopo un lungo 
viaggio tra gli 
asteroidi. La bam-
bina, inizialmente, 
sembra non es-
serne interessata 
ma dopo… 
 

Il Piccolo Principe ” 

………...e per i più pic-
coli proponiamo il 
film di Mark Osbor-
ne,”Il Piccolo Princi-
pe ” tratto dal libro 
di Antoine de Saint 
Exupéry. Le vicende 
del biondo principe 
e dell’aviatore sono 
inserite all’interno 
della storia della 
protagonista, una 
bambina che si tra-
sferisce con la ma-
dre in un nuovo 
quartiere. Qui dovrà 

Mbaye Thane IID  

FILM DA NON PERDERE 
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Ore 8.30. Zaini in 
spalla. Si parte. 
Destinazione: scuola 
Anna Frank, la scuola 
dei grandi! Quanta 
emozione! 
È il 26 novembre 
2015, un giovedì mat-
tina qualsiasi, ma non 
per noi. Io e la mia 
classe, la 5B del plesso 
Diaz, siamo stati invi-
tati ad una giornata di 
raccordo con la scuola 
media. È l'occasione 
per sapere cosa ci 
aspetterà il prossimo 
anno, per conoscere 
alcuni insegnanti e 
sperimentare con i loro 
alunni alcune lezioni 
didattiche. 
Ieri le nostre inse-
gnanti hanno diviso la 
classe in tre gruppi e 
ci hanno fornito le soli-
te raccomandazioni. 
Così oggi, con astuc-
cio, scarpe da ginna-
stica e tanta curiosità, 
siamo arrivati qui. 
Ci accoglie una simpa-
tica professoressa che 
ci fa accomodare in 
un'aula, dove ci spiega 
come sarà organizzata 
la mattinata. 
Poi tutti insieme, sud-
divisi in gruppi, ci diri-

giamo verso 
le aule. 
Assisto alla 
lezione di 
Inglese: la 
professores-
sa ci fa si-
stemare ac-
canto ai 
suoi alunni, 
ci fa ascol-
tare un bra-
no in ingle-

se e ci fa rispondere ad 
alcune domande. 
Terminata la lezione, il 
mio gruppo si reca in 
un'altra aula, per assi-
stere alla lezione di 
Educazione tecnica: 
con l'aiuto dei ragazzi 
più grandi decoriamo, 
con pennarelli e car-
toncini colorati, sac-
chetti di carta con ca-
sette e altri soggetti. 
Gli altri miei compagni, 
nel frattempo, prendo-
no parte alla lezione di 
Tedesco, di Musica e di 
Narrativa. 
Al termine di tutte 
queste attività, ci re-
chiamo nuovamente 
nell' aula in cui siamo 
entrati all'inizio e fac-
ciamo merenda: frutta, 
caramelle, cioccolatini, 
cracker, acqua e bibi-
te. 
Terminata la merenda, 
indossiamo le scarpe 
da ginnastica e ci diri-
giamo verso la pale-
stra: è davvero enor-
me! 
Qui i professori di Ed. 
Fisica ci accolgono e ci 
invitano a partecipare 
alla lezione insieme ai 
ragazzi più grandi. É 
proprio divertente! 

I più meritevoli vinco-
no addirittura dei pre-
mi! 
Terminata anche que-
sta lezione, ritorniamo 
nell'aula in cui abbia-
mo fatto merenda e... 
tiriamo le somme: tut-
to è stato magnifico; 
gli insegnanti sono 
sembrati molto dispo-
nibili e gentili; le lezio-
ni si sono rivelate 
molto interessanti e 
interattive; le aule e 
gli altri spazi sono 
molto accoglienti.  
Ringraziamo le profes-
soresse che ci hanno 
guidato durante la 
mattinata e che ora ci 
consegnano un dono: 
una simpatica matita 
con delle gomme colo-
rate.  
Forse non sanno che il 
regalo più bello è sta-
to quello di invitarci 
qui oggi! 
Salutiamo e ringrazia-
mo, poi torniamo al 
nostro dovere giù alle 
Diaz.  
Per il momento il no-
stro posto é ancora 
lí... 
Sono sicura che l'e-
sperienza di oggi è 
servita a tutti noi per 
spronarci ad impe-
gnarci e per affrontare 
bene, fin dall'inizio, il 
prossimo anno scola-
stico! 
  

Giulia Turati 
Classe 5B- Diaz 

  
 

PROGETTO RACCORDO 

LA PAGINA DEI PICCOLI 
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La mattinata del ventiquat-
tro novembre 2015, vissu-
ta alla scuola secondaria di 
primo grado Anna Frank 
insieme alle nostre mae-
stre, è stata fantastica. Su-
bito l’ambiente ci è appar-
so familiare, caldo ed acco-
gliente. Ci ha permesso di 
conoscere la scuola da vici-
no, da “dentro”, di speri-
mentare varie attività in 
prima persona, diventando 
così protagonisti per un 
giorno: un piccolo 
“assaggio” di ciò che fare-
mo e vivremo nei prossimi 

anni.  È come se aves-
simo visto noi stessi 
proiettati nel futuro, 
seduti al banco ad 
ascoltare un professo-
re o una professores-
sa. Che entusiasmo! Di 
colpo ci siamo sentiti 
più grandi, sicuri, au-

tonomi e disinvolti. In 
quell’occasione ci siamo 
resi conto di quanto sia-
mo cresciuti e della ma-
turità che abbiamo rag-
giunto. Inoltre abbiamo 
avuto la possibilità di 
fare la conoscenza di al-
cuni insegnanti e di al-
cuni alunni, i quali ci 
hanno regalato gioiosi 
ed emozionanti momen-
ti condivisi, oltre ad 
averci dato un’ottima 
impressione. Stare con 
ragazzi più grandi e fare 
lezione con loro ci ha 

permesso di conoscere e 
di farci conoscere, di crea-
re un gruppo anche se per 
poco tempo; è stata un’e-
sperienza davvero specia-
le, forse arricchita di qual-
che chiacchiera in più. 
Le ragazze e i ragazzi 

della classe 5^D del 

Plesso Diaz 

state decorate dai ra-
gazzi con lo stile dei 
“graffiti” murali... BEL-
LISSIMO! Dopo questo 
primo “viaggio”, ci di-
videmmo a gruppi nel-
le diverse classi. Ogni 
gruppo, nelle prime 
due ore, si alternò in 
attività varie organiz-
zate con i professori 
della classe e i ragazzi 
stessi... MOLTO INTE-
RESSANTE! Dopo una 
gustosa merenda, la 
professoressa Tosto ci 
regalò una matita che 
terminava con tre 
gomme a forma di spi-
rale… MOLTO CARINA! 
Per l’ultima attività, 
andammo tutti insie-
me in palestra dove 
trovammo i ragazzi di 
una classe terza che 
facevano un po’ di al-

Era la mattina del 25 no-
vembre e noi alunni della 
V C ci incamminammo 
verso la Scuola Seconda-
ria A. Frank; attraver-
sammo il giardino e no-
tammo subito uno stagno 
con dentro pesciolini co-
lorati. Entrammo in silen-
zio in quel luogo di cono-
scenza e meraviglia. Ci 
accolse la professoressa 
Tosto che era una delle 
insegnanti che ci avrebbe 
accompagnato in quella 
mattinata speciale. Ci fe-
ce entrare in un’aula spa-
ziosa con numerose sedie 
e tavoli, ci spiegò com’e-
ra organizzata la scuola 
A. Frank e, poi, ci con-
dusse per i corridoi dove 
capolavori e colori domi-
navano. In seguito, ci fe-
ce entrare nella biblioteca 
stracolma di libri per le 
letture, le pareti erano 

lenamento guidati dal loro 
professore. Ci presentammo 
agli studenti e al professore, 
poi iniziammo a giocare… 
MOLTO DIVERTENTE! 
Ce ne andammo dalla palestra 
salutandoci con un “batti cin-
que” e ritornammo nell’aula in 
cui ci avevano accolto. Ognu-
no fu libero di raccontare le 
proprie impressioni sulla mat-
tinata e le proprie aspettative 
rispetto alla scuola seconda-
ria, incoraggiati dal professor 
Masciadri, il vicepreside, che 
nel frattempo ci raggiunse e 
che ci toccò il cuore con il suo 
discorso, illustrandoci anche i 
vari laboratori che potremo 
scegliere. Lasciammo, quindi, 
la scuola salutandoci con un 
bel “CI VEDIAMO L’ANNO 
PROSSIMO!”. 
Classe V C – plesso Diaz  

UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA 
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In redazione (laboratorio di scrittu-

ra): 

Brunati Simone, Cassina Serena, Ven-

dramini Tommaso,Colombo France-

sco,Allievi Federico, Longoni Giacomo, 

Monfrecola Angelica,D’avico Vitto-

ria,Doardo Arianna,Mbaye Thia-

ne,Minotti Matteo,Parini Cristia-

no,Amico Simone,Maiocchi An-

drea,Rullo Martina 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I NO-

STRI LETTORI E UN SINCERO “GRAZIE!” A TUTTI 

COLORO CHE HANNO COLLABORATO A QUESTO 

NUMERO DI “PENSIERO LIBERO”!!! 

 
 
 

LE REFERENTI: 
 

Maria Pia Tosto e Michela Lucianetti 
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Siamo su internet!!! 

Visitate il nostro sito: 

 

www.icdiaz.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"A. DIAZ” 

via Giovanni XXIII, 6 

Meda (MB) 

“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) 


