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C 
osì eccoci 

arrivati al 

termine del 

primo anno di scuola media. 

Secondo la maggior 

parte di noi, è stato 

abbastanza difficile, e non 

ci riferiamo tanto all'ultimo 

periodo, nuovo e strano per 

tutti, quanto alla prima 

parte. 

Difficile, per esem-

pio, è stato cominciare a 

settembre divisi dai propri 

amici del cuore, quasi dei 

fratelli per qualcuno, 

perché erano stati inseriti 

nell'altra sezione. Difficile, 

anche, adeguarsi alle 

richieste degli insegnanti, 

abbastanza diverse, in 

qualche caso riguardanti 

l'acquisto di materiali un 

po' costosi. Alcuni di noi, 

però, avevano attese 

peggiori. Provenivamo da 

una classe in cui spesso 

regnava la confusione e ci 

aspettavamo che sarebbe 

stata anche maggiore nella 

nuova scuola. Invece non è 

stato così. Soprattutto 

alcuni insegnanti sono stati 
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Scuola finita … con la DAD! 

un punto di riferimento 

e ci hanno aiutato molto 

a migliorare. 

 

Per quanto riguar-

da, poi, la seconda parte 

dell'anno, per noi la DAD 

è stata inizialmente 

piuttosto complicata: 

dovevamo capire come 

funzionavano le varie 

applicazioni del registro 

elettronico e le piatta-

forme per gli appunta-

menti live, piattaforme 

che cambiavano anche a 

seconda della predile-

zione degli insegnanti 

per l'una o per l'altra. 

Tanti anche i problemi 

dovuti alla connessione 

alla Rete: a volte ci 

hanno impedito di fare 

lezione o di poter 

seguire bene la spiega-

zione di un argomento. 

Un po' alla volta, 

comunque, abbiamo 

preso confidenza con la 

nuova realtà e ne 

abbiamo apprezzato gli 

aspetti positivi. Per 

esempio, siamo sicura-

mente migliorati nell'uso 

del PC: è come se in 

questo periodo avessimo 

fatto un corso accele-

rato di informatica. 

Inoltre, se è vero che in 

alcune discipline non 

abbiamo imparato molto, 

anche perché certi 

compagni disturbavano 

negli appuntamenti live, 

in altre abbiamo proce-

duto velocemente nei 

programmi di studio, 
(Continua a pagina 2) 
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In questo periodo di 

quarantena, la didattica a distanza ci 

permette di continuare a svolgere le 

attività scolastiche che altrimenti si 

sarebbero interrotte, ci permette 

così di continuare ad imparare. 

Il vantaggio di questa attività 

è che gli orari sono flessibili ed è 

l’unico modo per rimanere in 

contatto con la scuola, soprattutto 

grazie a piattaforme come ZOOM in 

cui il professore può spiegare la 

lezione del giorno agli alunni 

collegati. 

Di svantaggi ce ne sono molti 

perché, non avendo più contatti con 

compagni e professori, mancano i 

rapporti umani, come il contatto e il 

confronto diretto. 

In secondo luogo, non tutte le 

famiglie hanno gli strumenti 

tecnologici per sfruttare la didattica a 

distanza ma, per fortuna, il governo 

sta donando alle famiglie più 

bisognose i giusti strumenti che poi 

verranno restituiti quando 

l’emergenza sarà finita. 

In questi casi quindi la 

tecnologia ci avvicina, la sfruttiamo 

in attesa di poter tornare alla 

normalità. 

 

Giorgia Rizzo 

classe I B 

come probabilmente non sarebbe 

s u c c e s s o  n e l l e  l e z i o n i 

tradizionali. Ci è piaciuto molto 

anche il fatto che in DAD le 

lezioni durano meno e, ancor di 

più, che gli insegnanti in genere 

non hanno fissato gli appunta-

menti live alle 8:30 del mattino. 

Questo ci ha consentito di 

dormire un po' di più di quanto 

accade quando frequentiamo le 

lezioni a scuola. In definitiva, se 

non fosse per la mancanza della 

possibilità di stare con i 

compagni e di ridere e scherzare 

con loro,  alcuni  di  no i 

proseguirebbero volentieri con la 

DAD a settembre. 

 

Di quest'anno scolastico 

ricorderemo in particolare: la 

novità degli armadietti, perché 

h an n o  re s o  p i ù  f ac i l e 

l'organizzazione dei materiali; 

l'accademia di Natale e le altre 

piccole manifestazioni a cui 

hanno partecipato tutti gli alunni 

della scuola, come, per esempio, 

l'ultima, quella dedicata alle 

giornate della Memoria e del 

Ricordo, che in qualcuno di noi 

resterà impressa anche per un 

“piccolo incidente” dovuto a 

motivi di salute; l'iniziativa con i 

tamburi, guidata dagli esperti di 

“Attivamente”; la festa di 

Halloween; i lavori di gruppo, 

specie quelli di geografia. 

 

Molte sono state le cose 

che rimpiangiamo di non aver 

potuto fare: l'acquisto dell'uovo 

di Pasqua di Faedesfa, le giornate 

dello sport e, ancor più, le gite e 

la festa dell'ultimo giorno di 

scuola. 

(Continua da pagina 1) 

 

Per il prossimo anno 

scolastico ci auguriamo di poter 

fare il doppio delle gite, quelle 

perse quest'anno e altre da 

programmare, ma soprattutto 

speriamo di svolgere in modo 

regolare le lezioni, lavorando a 

scuola più che a casa. 

La classe I A 
 

(testo abbozzato dagli alunni 

durante un live meeting e sistemato 

dall'insegnante E. Tobaldo) 
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Noi e l’ambiente 

Il Parco Krka è uno dei più 

bei parchi della Croazia. 

Costituito nel 1985, copre 

un’area di 109 kmq della parte più 

spettacolare del corso del fiume 

Krka e del tratto inferiore del fiume 

Cikola. Il fiume Krka è lungo 72.5 

km (è il ventiduesimo fiume in 

Croazia per lunghezza). 

Nasce ai piedi dei monti 

Dinara, 2.5 km a nordest di Knin e 

con le sue sette  cascate e una 

differenza di altitudine di 242 metri 

costituisce un importante 

fenomeno carsico, caratterizzato 

dalle cascate di travertino. 

Il parco è abitato da oltre 220 

differenti specie di uccelli e da 18 

varietà di pesci, 10 delle quali 

presenti solo in questo territorio. 

Sono state identificate circa 860 

specie e sottospecie di piante, 

comprese diverse specie Illiriche-

Adriatiche. 

Elisa Mori 

classe II A 

Il parco nazionale Il parco nazionale 

del Delta del Podel Delta del Po  

Il parco regionale del 

Delta del Po si trova in Veneto, 

in provincia di Rovigo. È 

chiamato così proprio dal nome 

del fiume, il Po, che attraversa 

la pianura Padana fino 

all’Adriatico, dove sfocia a delta. 

Il territorio è creato sia 

dalla sedimentazione del fiume, 

che dall'opera dell'uomo, che 

nei secoli ne ha regimentato le 

acque e bonificato i terreni. 

Nel Delta si distinguono 

vari ambienti, ognuno con 

caratteristiche peculiari: la 

campagna con i paleoalvei, le 

dune fossili, gli argini, le golene, 

le valli da pesca, le lagune o 

sacche e gli scanni. Questi 

elementi del paesaggio si 

incontrano arrivando da est, 

scendendo lungo la corrente del 

Po. 

La flora è caratterizzata 

da formazioni boschive, pinete e 

funghi. 

L'ambiente del Delta limita 

la vita degli animali terricoli, 

eccetto che nei boschi e sulle 

dune costiere. È invece un vero 

paradiso per gli uccelli, sia 

stanziali che migratori, come 

l’Airone Cinerino, i Cormorani e 

il Tarabuso. Molte anche le 

specie di  pesci, molluschi, 

anfibi e i rettili. 

Questo paradiso è visitato 

da moltissimi appassionati che 

vengono da tutte le parti d’Italia 

per goderne la particolarità. Si 

può visitare sia in bicicletta che 

in battello. 

Elisa Mori 

e Federico Marangoni  

classe II A 

Il parco nazionale Il parco nazionale 

di Krka, in Croaziadi Krka, in Croazia  

Parco nazionale di Krka Parco regionale del Delta del Po 
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L’abbiamo sentito molte 
volte in televisione e sembra 
ormai quasi accertato: il 
coronavirus sarebbe partito 
dai pipistrelli e poi approdato 
alla nostra specie. 

Un sistema immunitario più 
efficiente rende il pipistrello 
l’ospite ideale per un grande 
numero di virus a rischio di 
“spillover”, ovvero di passare  da 
una specie ospite ad un’altra. 
Non solo Covid-19: anche 
l’ebola, la Sars, il virus Nipah e 
molti altri sono passati all’essere 
umano proprio da questo 
mammifero. Ma il problema è 
anche il comportamento 
umano, che sta accelerando la 
trasmissione di malattie dagli 
animali selvatici alle persone. 
Si pensa infatti che il contagio si 
sia verificato nei “mercati umidi” 
cinesi, dove gli animali vengono 
venduti vivi e macellati spesso in 
condizioni igieniche non 
adeguate. Ma perché proprio il 
pipistrello? 

I pipistrelli costituiscono 
circa il 20% di tutte le specie di 
mammiferi e ce ne sono più di 
1.200 tipi. La durata della loro 
vita è straordinariamente lunga: 
alcuni individui raggiungono 
addirittura i 40 anni. È una 
specie presente in tutti i 
continenti (ad eccezione 
dell’Antartide), riesce a coprire 
volando anche lunghe distanze e 
vive in colonie dense e affollate, 
condizione perfetta per la 
diffusione dei patogeni. 

Ma non è solo una 
questione di stili di vita. I 
pipistrelli sarebbero genetica-
mente predisposti ad ospitare i 
virus, molto più di altri roditori. 
Su un campione di topi, solo 
l’1% è portatore di virus; ma la 
percentuale sale al 5-10% se si 
considera uno stesso campione 

di pipistrelli. 
La loro particolarità è di 

essere gli unici mammiferi in 
grado di volare. Alcune ricerche 
hanno dimostrato che il volo ha 
l’effetto collaterale di produrre 
una grande quantità di radicali 
liberi, che possono danneggiare 
le cellule e soprattutto il DNA. 
Nel 2013 lo studio di un gruppo 
di ricercatori di Singapore ha 
dimostrato che i pipistrelli si 
difendono da queste sostanze 
tossiche grazie ad un sistema 
immunitario molto efficiente, che 
riesce anche a bloccare 
l’ingresso dei patogeni nelle 
cellule. Sono dunque portatori 
di un grande numero di virus, 
senza mostrare alcun sintomo 
dell’infezione o al massimo solo 
pochi sintomi lievi, paragonabili a 
un nostro raffreddore. 

Ma questi virus, invece, 
possono essere molto pericolosi 
per l’essere umano. E non è 
colpa degli animali. E’ il 
comportamento umano che ha 
accelerato il trasferimento di 
patogeni dalla fauna selvatica 
alle persone. Sia direttamente, 
con la vendita e il commercio 
illegali, sia indirettamente, con 

la distruzione degli habitat e il 
cambiamento climatico. 

Ma ora conosciamo meglio 
questo mammifero proponendo 
alcune curiosità su di lui. 

Per gli scienziati la 
diffusione dei pipistrelli si deve 
alla scomparsa dei dinosauri. 

Il pipistrello è un animale 
notturno, che per orientarsi 
utilizza un dispositivo acustico 
fatto di segnali a ultrasuoni. 

 Sono molto voraci. Nel 
giro di una notte possono 
cacciare e divorare centinaia di 
insetti. Perciò sono ottimi 
alleati nella caccia alle 
zanzare. 

Il pipistrello è associato 
alla figura del vampiro. I 
pipistrelli in Europa non 
succhiano il sangue,  ma in Sud 
America esistono effettiva-
mente delle specie vampiro 
che attaccano cani, vacche e 
altri animali da allevamento. 

  
Elena Medea 

classe III A 

Animali: che storie! 

Pipistrelli e coronavirus: ecco la verità 
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Nei piccoli e nei grandi 

comuni i comportamenti 

vandalici sono sempre presenti, 

dalle scritte sui muri alla 

sporcizia sul ciglio della strada. 

Ma chi sono i soggetti che 

provocano tutto ciò? Perché lo 

fanno? Quali regole si possono 

attuare per modificare la 

situazione? Finiranno prima o 

poi questi comportamenti? 

Solitamente si dice che 

sono gli adolescenti a 

commettere atti vandalici in 

città. Se invece non fosse così? 

Pensandoci bene, nel periodo 

adolescenziale si affrontano 

spesso a scuola certi 

argomenti, è anche vero che 

molti ragazzi ignorano il fatto 

che la città sia un bene comune, 

ciò però non vuol dire che solo 

ed esclusivamente gli 

adolescenti commettano atti 

vandalici. 

Pensiamo all’immondizia 

lasciata per strada: di solito 

non sono ragazzi giovani ad 

occuparsi della spazzatura 

casalinga. Spesso, infatti, ci si 

ritrova davanti ad episodi di 

abbandono di rifiuti, non solo in 

città, molto spesso anche in 

luoghi naturali, come parchi ed 

argini. 

Personalmente non so 

spiegare il motivo degli episodi 

vandalici: forse per 

divertimento? O per dispetto? 

Sono certa, però, che coloro 

che attuano certi comporta-

menti, sbagliano. 

Ci saranno, però, delle 

regole che possono fermare 

questi comportamenti. Semplici 

regole scritte su dei cartelli 

non penso facciano cambiare 

(Continua a pagina 6) 

Nella società in cui viviamo gli 
anziani sono una delle categorie 
ritenute “deboli” dal punto di vista 
economico e sociale. 

Nel nostro paese vengono 
ritenuti anziani le persone dai 65 anni 
in su. Le loro pensioni, attese per una 
vita, a volte non arrivano, quindi molti 
devono continuare a lavorare oltre i 65 
anni. Gli importi pensionistici sono 
spesso molto bassi per il tenore di vita 
del nostro millennio. Così molti anziani 
non riescono a far quadrare i conti, 
perché i prezzi elevati dei beni di 
prima necessità, le spese per le cure 
mediche ed il mantenimento delle 
proprie abitazioni fanno sì che essi si 
trovino in difficoltà. 

Oltre a questo fattore va 
aggiunto quello dell’innovazione 
tecnologica sempre più avanzata. 
Oggi infatti, molte azioni che alcuni 
anni fa venivano svolte 
personalmente, vengono effettuate 
attraverso i computer, gli smartphone 
eccetera,  meccanismi che spesso non 
sono compresi da tutti. Oltre ciò in 

(Continua a pagina 6) 

A scuola di 

LEGALITA’ 

Non solo cartelli per arginare il vandalismo 

Occorre il rispetto di tutti 

Gli anziani, 

categoria da proteggere 

Uno dei più comuni atti di vandalismo 

Gli anziani sono facili vittime di 

inganni, soprattutto in questo 

periodo 
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questo periodo molti anziani vengono 
raggirati dai malviventi con scuse 
qualsiasi, che prendono spunto per le 
loro truffe dagli avvenimenti attuali, 
come per esempio la consegna a 
domicilio delle mascherine per il 
covid-19. I malviventi entrano nelle 
case degli anziani con la scusa di 
doverle provare. 

Un altro esempio ricorrente nel 
nostro millennio sono le violenze 
subite dei nostri nonni nelle case di 
riposo dagli assistenti sanitari: 
abbiamo visto infatti molti servizi 
televisivi occuparsi di questo grave 
problema che, per fortuna, sembra 
avere trovato una soluzione, ovvero le 
telecamere nascoste che permettono 
di denunciare comportamenti non 
corretti nei confronti degli ospiti. 

La mia opinione in merito a 
questo argomento è che sicuramente 
gli anziani dovrebbero essere più 
“protetti”, protezione in senso lato del 
termine. Se ci riferiamo per esempio 
alle loro misere pensioni, credo che lo 
Stato dovrebbe intervenire in loro 
aiuto decretando una quota mensile in 
denaro da dare in aiuto ai pensionati 
che non ce la fanno economicamente. 

In sostanza penso che, oltre 
all’aiuto emotivo e psicologico, gli 
anziani vadano supportati anche 
economicamente, perché in tempi 
così difficili non possiamo negar loro 
le cure che meritano.  

Aurora Cioin 
classe III B 

(Continua da pagina 5) 

Le nostre idee su ... 

l’abitudine alle persone di 

comportarsi così. Penso, infatti, 

che le regole oltre ad essere 

scritte nero su bianco, debbano 

essere in qualche modo fatte 

rispettare da tutti. E—perché 

no—anche con sanzioni 

importanti! 

Concludo ribadendo il 

fatto che i comportamenti 

vandalici sono e resteranno privi 

di significato, denotano soltanto 

comportamenti infantili di 

persone che non apprezzano il 

valore delle cose. 
Angelica Pigato 

classe III B 

(Continua da pagina 5) 

“Italia” vuol dire tante 

cose, dalla lingua e la cultura 

che tutti ci accomuna, fino al più 

piccolo dei comuni. L’Italia, 

piccola e semplice, a forma di 

stivale, accoglie oltre alla 

popolazione, migliaia di turisti. 

Turisti ovunque! Da nord a sud, 

meraviglie che sorgono, bellezze 

da immaginare, da sognare, da 

sperare o molto semplicemente 

da visitare. Da Milano col 

duomo a Palermo con la 

cattedrale, l’Italia brilla di 

paradisi ineguagliabili. 

Ma vogliamo parlare del 

cibo? Pizza, pasta, lasagna, 

polenta, mozzarella, tiramisù, … 

Una giornata servirebbe per 

elencare tutte le specialità 

italiane. Diffusi in tutto il 

mondo, i nostri piatti 

primeggiamo anzitutto sulle 

nostre tavole. 

Che dire del territorio: 

vasto e completo, rappresenta il 

nostro stivale! 

Pianura, collina e monta-

gna, laghi, mari e fiumi, Alpi ed 

Appennini, vulcani, grotte e 

foreste, … Un territorio vario, 

che da nord e sud, completa le 

esigenze degli italiani! 

Il turismo, come abbiamo 

già detto, è molto diffuso; tra 

spiagge e sentieri, la natura si fa 

valere, tra monumenti e villaggi, 

l’uomo si distingue. L’Italia, 

dunque, è un Paese assai 

affascinante, per la natura e per 

le sue città. 

Non esitate a visitarla, vi 

aspettano molte sorprese! 

Pigato Angelica 

Classe IIIB 

Quest’estate restiamo in 

Italia, 

Paese di bellezze 

ineguagliabili 
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Le nostre idee su... 

Deponia è un’avventura 

grafica prodotta da Deadalic in 

Germania, uscita per la prima 

volta il 27 gennaio 2012. Deponia 

è un pianeta sommerso dalla 

spazzatura. 

Il videogioco parla di 

Rufus, tuttofare egocentrico che 

crea sempre il caos, che vuole 

raggiungere Elysium, una città 

dove ci sono tutti i comfort 

immaginabili, ad esempio acqua 

pulita e aria respirabile. Elysium 

e Deponia sono sotto il controllo 

degli Organon, un’organizzazione 

che li sorveglia e impone delle 

leggi. Fuggito finalmente da 

Deponia dopo vari tentativi, 

Rufus conosce una ragazza di 

Elysium, Gal, che gli impone di 

contattare Cletus, il suo 

fidanzato, che la stava 

sicuramente cercando dopo un 

incidente procuratole involonta-

riamente da Rufus. Quando 

riesce a contattarlo, Rufus 

concorda con lui di incontrarsi sul 

ponte dell’alta ascensione. Rufus 

accompagna Gal in quel luogo, e 

così incontra per la prima volta 

Cletus, che è identico a lui. In 

quel momento si scopre che Gal e 

Cletus erano venuti su Deponia 

per capire se fosse un pianeta 

abitabile e se qualche forma di 

vita fosse sopravvissuta. Cletus 

cerca di comprare Rufus, gli 

ordina di non dire a nessuno su 

Elysium che il pianeta è abitabile, 

dato che l’Organon avrebbe 

dovuto bombardarlo per fargli 

compiere un volo che gli avrebbe 

fatto raggiungere Utopia. Gal e 

Rufus, allora, lo “incatenano” e 

scappano assieme su una nave che 

dovrebbe portarli ad Elysium. 

Mentre sono nella loro cella, 

entra il capo degli Organon, 

Argus, che vuole i codici dell’alta 

ascensione contenuti nel chip di 

Gal. Anche Argus ha una strana 

somiglianza con Cletus e Rufus, 

ma indossa sempre una tuta e un 

casco, che gli fanno avere una 

voce robotica. Dopo essersi 

intrufolato in un robot che 

avrebbe dovuto prendere le 

informazioni dal cervello di Gal 

per nascondersi, accidentalmente 

Rufus le inietta una dose letale di 

veleno, che la uccide in pochi 

secondi. Argus dà allora l’ordine 

di gettare giù dalla nave il robot, 

e così Rufus vuole farla finita, 

perché aveva perso l’unica 

persona che si interessava a lui, 

Gal. Tenta allora di suicidarsi; ci 

prova moltissime volte, finché 

non trova il suo creatore, 

Hermes, che gli racconta tutta la 

verità: in realtà Argus, Cletus e 

Rufus sono tre cloni (modello A, 

modello R e modello C). Hermes 

dice a Rufus che è possibile 

“resuscitare” Gal miscelando 

zuccheri, grassi, carboidrati e 

acido nucleico; non appena riesce 

a resuscitarla, i due mettono in 

una sottospecie di auto tutti gli 

abitanti di Deponia, che vengono 

sparati nell’ultima nave che salpa 

verso Elysium. Ad un tratto c’è 

una turbolenza, nelle pale perché 

si è incastrato un trasmettitore 

ad altissime frequenze. Rufus, 

Cletus e Argus vanno così verso 

le pale e cercano in tutti i modi di 

toglierlo, ma rimangono incastrati 

in mezzo a esse. Arriva così Gal, 

che si rende conto di amare 

profondamente Rufus e di 

disprezzare Cletus, così chiede 

chi di loro tre sia Rufus. C’è un 

unico problema: sono tutti e tre 

vestiti allo stesso modo e ognuno 

cerca di tirare acqua al suo 

mulino! Rufus, allora, capisce che 

gli abitanti di quel pianeta che 

tanto odiava erano più importanti 

della sua vita, e con le sue ultime 

energie si getta dalla nave, 

facendo così ripartire le pale e 

facendo raggiungere ai Deponiani 

Elysium. Il gioco si conclude con 

Cletus che raggiunge Elysium 

fingendosi Rufus, e per me 

questo è un finale molto triste. 

Questo gioco mi ha 

accompagnato per molti anni, e 

almeno una volta ogni 6/7 mesi ci 

rigioco, perché mi piace 

veramente troppo! 

Giorgia Baldo 

classe III A 
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Harry Potter e la pietra 

filosofale è stato pubblicato il 

30 giugno 1997 e ha avuto, fin 

da subito, un successo 

straordinario in tutto il mondo. 

L’autrice, J.K Rowling, ha 

scritto il romanzo in un 

momento drammatico della sua 

vita. Il libro ha come 

protagonista Harry Potter, il 

quale, vessato e umiliato per 

tutta la vita dai suoi zii, scopre 

a undici anni di essere speciale: 

di essere un mago! I suoi 

genitori erano due maghi molto 

famosi e rispettati, che erano 

morti nel tentativo di 

sconfiggere Voldemort, un 

potentissimo mago malvagio che 

stava distruggendo il mondo 

della magia. Questo, però, sparì 

misteriosamente dopo aver 

visto Harry neonato, che, da 

quel giorno, fu riportato nel 

mondo dei “Babbani” (le 

persone senza poteri magici) e 

fu affidato ai suoi zii. Dopo 

aver scoperto di essere un 

mago, Harry decide di tornare 

nel mondo della magia, un 

mondo simile a quello dei 

Babbani, ma arricchito da 

animali fantastici e dalle delizie 

della magia. Dopo aver 

trascorso l’estate con i Dursley 

(i suoi odiosissimi zii) si reca ad 

Hogwarts, un’importante scuola 

dove tutti i bambini dotati di 

poteri magici studiano per 

imparare a fare magie e a 

volare su scope volanti. Qui, tra 

gufi portalettere, fantasmi e 

unicorni, Harry Potter e i suoi 

amici vivranno avventure 

straordinarie. 

Harry Potter è una saga 

che adoro, tra film e i libri. “La 

pietra filosofale” è forse il più 

bello, con una storia stupenda, 

piena di emozioni. 

Maddalena Poli 

classe III A 

In questi giorni di 
quarantena, durante i quali gli 
studenti sono tenuti a rimanere in 
casa, la Rai propone delle lezioni, 
degli approfondimenti, dei suggeri-
menti utili sia ai ragazzi sia anche 
ai docenti. 

Tali programmi intrattengo-
no molto perché sono ricchi di 
immagini, colori e si esprimono 
con un linguaggio adatto alla mia 
età. Secondo me, l’utilizzo di 
figure, musiche e colori aiuta molto 
l’apprendimento di contenuti che 
stiamo studiando a distanza. 

I bambini della scuola 
primaria possono imparare tramite 
la visione di divertenti cartoni 
animati che attirano la loro 
attenzione. 

Per quanto riguarda invece 
le lezioni della scuola secondaria, 
sono incentrate su un unico 
argomento. Per esempio, mi è 
capitato di assistere alla spiega-
zione di argomenti come la storia 
della città di Troia, che mi ha 
permesso di ripassare il mito e 
l’epica. 

Questo episodio mi ha fatto 
comprendere come anche questi 
programmi possono risultare un 
modo diverso di “fare scuola”. 

Tommaso Barchi 

classe I B 

Le nostre idee su... 
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Ai ragazzi piace per la 

sua musica, ma probabilmente 

anche per il suo vivere 

pericolosamente. 

 

Tekashi 6ix9ine è un 

r a p p e r  e  c a n t a u t o r e 

statunitense, il cui vero nome 

è Daniel Hernandez. E' nato 

nel 1996 a New York da una 

famiglia latinoamericana 

impoveritasi dopo la tragica 

scomparsa del padre in uno 

scontro armato. E' divenuto 

famoso nel 2017 con il singolo 

Gummo, che ha conquistato un 

disco di platino. 

Con i suoi brani ha 

sondato vari generi musicali: 

hardcore, hip hop, hangsta 

rap, reggaeton e runkcore. 

6IX9INE finora ha 

pubblicato due album. Il 

primo, Dummy boy, è stato 

l’album di maggior successo, il 

secondo, Day69, ha ottenuto 

un buon ascolto. 

 

6ix9ine non è certo un 

personaggio da prendere come 

modello di comportamento: è 

stato più volte arrestato per 

vari reati, tra cui droga, armi 

e una rapina a mano armata. E' 

uscito dal carcere nell'aprile 

2020 solo perché l'epidemia 

di coronavirus, che ha colpito 

pesantemente gli Stati Uniti, 

costituiva per lui una grave 

minaccia, dato che soffre di 

asma. 

 

Tuttavia ci deve essere 

anche del buono in lui. Memore 

della sua infanzia povera e che 

lo ha messo sulla strada della 

delinquenza, Daniel ha fatto 

una donazione ad una scuola 

del quartiere newyorkese in 

cui è nato e anche ai bambini 

della Repubblica Domenicana, 

in occasione del video di una 

canzone che ha girato in 

questo Paese. Una sua fan, una 

bambina malata di cancro al 

cervello che desiderava 

c o n o s c e r l o ,  è  s t a t a 

accontentata: lui l'ha portata 

a fare shopping. 

 

I testi delle sue canzoni 

parlano di droga e armi, 

spesso sono anche offensivi 

nei confronti delle donne, 

perciò non vanno assolu-

tamente condivisi. Il ritmo 

della sua musica, però, è 

piacevole e, chissà, magari un 

giorno 6ix9ine lo metterà a 

servizio di temi più edificanti. 

 

Riccardo Sorrentino 

classe II A 

Il fascino del male 
Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze 

E ora ... MUSICA! 

Le varie facce di un rapper discusso: 

quella del ribelle e del benefattore 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

Noi e gli sport 

Qualche anno fa ho praticato la 

PALLACANESTRO, uno sport che oltre ad 

unire le persone in una squadra permette agli 

individui di sfogarsi. L’emozione di essere 

importante in una squadra, di toccare il 

pallone, di fare un punto che sia in 

allenamento o meno e di correre da una parte 

all’altra del campo, rendono il basket uno 

sport magnifico e pieno di emozioni. Inoltre, 

credo che avere un buon allenatore aiuti a 

sentirsi in una squadra come parte di una 

grande famiglia. E questo dal punto di vista 

psicologico è molto importante. 

Bryan Ezennadi  

classe III B 

Il CALCIO, uno sport molto conosciuto, 

è anche una passione che si vive in squadra 

la quale, col passare del tempo, si rivelerà un 

gruppo di amici. Si può vincere, si può perdere 

ma comunque ci si diverte. 

Rifletto, in questo periodo, sul fatto che 

le società calcistiche sono ferme a causa del 

Covid-19. Tuttavia, i giocatori continuano ad 

allenarsi nelle proprie abitazioni per tenersi in 

forma e non perdere l’allenamento così, 

quando ritorneranno sul campo, sarà per loro 

come giocare per la prima volta data la tanta 

attesa di ritornare in campo. 

Mattia Spada 

classe III B 

Sara Gama, la leader della nazionale di calcio femminile 

italiana. Oggi il calcio femminile è una realtà. 

Passeggiare, specialmente in montagna, è una bella 

alternativa ad uno sport tradizionale 

Lo sport che pratico più frequen-

temente è la CAMMINATA ALL’ARIA 

APERTA, con la musica alle orecchie. 

Camminare fa bene al corpo e alla 

mente, è un’attività semplice che può 

essere praticata a qualunque età. 

Muoversi a piedi con regolarità aiuta a 

perdere peso ma anche a prevenire il 

diabete e le malattie cardiovascolari. 

Inoltre a me piace camminare perché 

stimola la creatività e aiuta ad abbassare 

lo stress. Camminare ogni giorno viene 

considerato a tutti gli effetti un 

allenamento in grado di portare enormi 

benefici alla nostra salute. 

Da quando cammino regolarmente 

(Continua a pagina 11) 
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Sport, sport, sport! 

Il ragazzo che ha portato 

in alto il Belgio calcisticamente 

non è un gigante solo 

fisicamente ma anche di cuore. 

Che storia! 

Romelu nasce il 13 maggio 

1993 ad Anversa, in Belgio. 

L'appellativo di “gigante" gli è 

stato attribuito per via dei suoi 

191 centimetri di altezza. Ha 

origini congolesi. 

Non ha avuto un infanzia 

facile, perché era molto povero 

e doveva farsi bastare il poco 

che aveva. Lui racconta che, 

quando aveva sei anni, tornò da 

scuola e vide sua madre che, 

mentre piangeva, allungava il 

latte con dell’acqua e quello 

sarebbe stato il loro pranzo. 

Così Romelu si ripromise che 

sarebbe diventato un calciatore 

professionista. 

A quanto  pare  ha 

mantenuto molto bene le 

promesse! 

Una carriera iniziata da 

ragazzino 

Dopo aver iniziato a 

giocare a sei anni nel 1999 passò 

nelle giovanili di piccole squadre 

di paese, per poi arrivare nel 

2006 all’Anderlecht, nota 

squadra belga, che tre anni dopo 

lo avrebbe gettato nella mischia 

nel calcio dei grandi. Romelu ha 

proseguito la sua carriera in 

rinomate squadre inglesi, per 

poi firmare nel 2019 il passaggio 

all’Internazionale di Milano. 

Un campione dal cuore 

d'oro 

A mio parere è un 

personaggio molto umile, 

nonostante il successo, perché 

ha sempre tenuto i piedi per 

terra. Le vicende della sua vita 

gli hanno insegnato ad aiutare 

gli altri: infatti contribuisce ad 

aiutare i ragazzi che non hanno 

un'infanzia facile e in occasione 

del coronavirus ha donato una 

notevole somma all’ospedale San 

Raffaele di Milano. 

 

Insomma, Romelu è un 

grande campione di umanità e, 

se esistesse un pallone d'oro 

per la beneficenza, sicuramente 

potrebbe puntare al titolo! 

Andrea Capetta 

classe II A 

ho rafforzato la muscolatura 

alle gambe e abbattuto 

alcuni chili di troppo senza 

eccessivo sforzo, per far ciò 

cammino a passo svelto e 

costante, accelerando così il 

battito cardiaco, aumento la 

circolazione del sangue e 

dell’ossigeno. Inoltre aiuto i 

muscoli, i vari organi e 

soprattutto il cervello. 

È dimostrato che 

camminare almeno trenta 

minuti al giorno aiuta a 

bruciare fino a duecento 

calorie. Per questo, quando il 

tempo non lo permette e 

sono impossibilitata a 

camminare, uso il tapis 

roulant ascoltando anche 

buona musica! 

Aurora Cioin 

classe III B 

(Continua da pagina 10) 

Romelu Lukaku: 

 

il dribbling più bello alla miseria e alla povertà 



Luigi Pasticci, detto Gigi 

Pasticci, è un ragazzo che 

frequenta la seconda media, ha 

dodici anni, è alto un metro e 

quaranta e pesa settantanove 

chili. In prima media ne pesava 

ottantuno, perciò a scuola per 

tutto l'anno era stato “Tappo 

d'adipe.” All'inizio della 

seconda è dimagrito di ben due 

chili e ora lo chiamano solo 

Tappo. Con un po' d'impegno in 

più in palestra e contando sul 

fattore crescita, Gigi punta a 

dimagrire di altri cinque o sei 

chili entro la fine dell'anno. 

Così, chissà, gli altri alunni 

potrebbero abbreviare 

ulteriormente il soprannome e 

chiamarlo solo “Tap”. Tap gli 

piace. Secondo lui starebbe 

bene al ragazzo più popolare 

della scuola. 

Oh, non che lui lo sia. Non 

ancora, almeno. Ma sogna di 

diventarlo. 

Poi ha altri tre sogni 

(tutti i ragazzi hanno tanti 

sogni): 

N. 1) mangiare tanto 

senza ingrassare; 

N. 2) dormire ancora di 

più; 

N. 3) conquistare Aurora 

Lasirena. 

 

Per gli altri lui è un po' 

tonto. Perché Aurora Lasirena, 

terza media, capelli castani 

lunghi fino alle natiche, alta e 

slanciata, è molto popolare. 

Quando esce la mattina per 

andare a scuola, trova davanti 

al cancello di casa una fila di 

almeno cinquanta corteggiatori 

pronti a reggerle lo zaino, 

buttare sulla pozzanghera il 

giubbino perché lei non si 

sporchi le scarpe, tenderle la 

mano mentre sale in pulmino e 

così via. Gigi chiude la fila dei 

cinquanta e passa e, siccome è 

ancora Tappo e non Tap, lei non 

lo vede nemmeno. Ma lui non 

demorde. 

Gigi ha anche un caro 

amico: Santo Francesco. Sì, 

avete letto bene, Santo di nome 

e Francesco di cognome. Certi 

genitori andrebbero multati per 

la scelta del nome dei figli! Per 

fortuna Santo, facendo onore 

al suo nome, è un ragazzo 

buonissimo e non se l’è presa 

con i genitori. Non vede i 

difetti di Tappo, sta cercando 

di oscurare agli occhi di Gigi le 

(troppe!) beltà di Aurora ed 

esaltare la gentilezza di Camilla 

Camomilla, ragazza cortese e 

rilassante, anche se non 

bellissima. 

 

Ma ecco come Gigi arrivò 

a coronare ben due dei suoi 

sogni. 

Un giorno stava salendo le 

scale della scuola col suo zaino 

pesante quanto quello di un 

soldato della Prima guerra 

mondiale. Trentasette chili di 

peso, non uno di meno, così 

distribuiti: trenta di sacchetti 

di patatine, panini, salatini e 

bottigliette di tè (proibitissime 

dagli insegnanti) e sette di libri. 

Curvandosi fino a toccare con il 

mento le ginocchia, in genere 

riusciva a portarsi con lo zaino 

al piano superiore della scuola, 

dov’era l’aula della sua classe, 

con il solo dispendio di dieci 

litri di sudore e cinquecento 

calorie, perdita che per altro 

rendeva Gigi molto felice. 

Qualcosa, però, quel giorno 

andò storto, Gigi perse 

l'equilibrio e cadde all'indietro. 

Per fortuna cadde sul morbido: 

nientemeno che su Aurora 

Lasirena! Gigi scoppiò a 
(Continua a pagina 13) 
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L’angolo della poesia e del racconto 

I grandi sogni di Gigi Pasticci 
Racconto umoristico 
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L’angolo della poesia e del racconto 

piangere, ma non perché si 

fosse fatto male, no: di gioia, 

perché per la prima volta aveva 

toccato Aurora Lasirena! A lui 

sembrò di essere in Paradiso. 

Lei, invece, disse solo Bleah! Ma 

Gigi interpretò l'esclamazione 

come un segno di 

apprezzamento. Lo abbiamo già 

detto: era un po' tonto. 

Tuttavia, siccome Aurora era 

una gran schizzinosa e nessuno 

fino a quel momento aveva 

toccato qualcosa in più di tre 

dita della sua mano destra, il 

fatto di essere atterrato su 

Aurora fece di lui il ragazzo più 

popolare della scuola. 

 

Tutto sembrava avviarsi 

verso una soluzione felice. 

Tappo già rifletteva se fosse 

meglio indossare per il 

matrimonio un completo blu a 

righine grigie oppure un tight 

con cilindro in tinta, quando 

arrivò a interrompere i suoi 

sogni un nuovo alunno, Robert 

Muscolo. 

Robert era alto un metro 

e cinquanta e pesava 45 chili di 

soli muscoli accumulati giocando 

a pallavolo. Aurora, che finora 

non era mai andata al di là di un 

Bleah!, stavolta esclamò Slurp! 

quando lo vide. E poi la pallavolo 

era lo sport preferito di 

Aurora. Addobbata di rosso 

come un albero di Natale, 

Aurora si preparò alla 

conquista di Robert. Lui, quando 

la scorse, stava per caricarla 

come fanno i tori nell'arena alla 

vista del drappo rosso. Ma un 

professore lo fermò appena in 

tempo gettandogli addosso un 

bel secchio d'acqua gelata. Si 

vide una nuvoletta di vapore 

salire dalle membra accaldate 

di Robert, poi il ragazzo, più 

calmo, si avviò verso Aurora col 

passo sicuro del conquistador. 

Ma … Aurora, benché 

schizzinosa, non era una 

stupida e, dopo dieci minuti che 

parlava con Robert, Aurora già 

guardava in alto, in basso, a 

destra, a sinistra, 

obliquamente: insomma, che 

pizza era Robert! E che 

delusione! 

Ma ecco un fatto nuovo: 

la professoressa di matematica 

in un lavoro a classi aperte 

inserì Aurora e Gigi nello 

stesso gruppo. Sapendo che 

Gigi le sbavava dietro, Aurora 

dentro di sé commentò ancora 

una volta Bleah!, ma accettò la 

decisione dell'insegnante. Gigi 

in gruppo si affaccendava in 

una sola attività: non staccare 

gli occhi da Aurora. Era 

snervante, ma un po' alla volta 

tutto quell'interesse cominciò a 

far breccia nel cuore della 

ragazza. Un giorno casualmente 

il diario di Aurora cadde per 

terra e si aprì su una pagina – 

una vecchia pagina, anteriore al 

lavoro di gruppo – in cui la 

ragazza confessava tutto il suo 

disprezzo per l'innamorato 

Gigi. Ma questo, che 

raccogliendo il diario aveva 

letto la paginetta, non si 

rattristò, anzi, cercò di essere 

con lei doppiamente gentile. 

Aurora rimase colpita da 

questo atteggiamento, positivo 

all’estremo, e guardò Gigi con 

altri occhi, finché capì che le 

piaceva davvero e decise di 

confessargli il suo interesse. 

 

Da allora, dunque, Tappo è 

a quota due, cioè due sogni 

realizzati: è diventato il 

ragazzo più popolare della 

scuola e ha conquistato Aurora. 

Ha accantonato i sogni di vivere 

mangiando e dormendo (senza, 

ovviamente, dimenticarli del 

tutto!): preferisce infatti 

passare tutto il tempo che può 

con Aurora. 

Ma … che fine hanno 

fatto Santo Francesco e 

Camilla Camomilla? 

Ora  fanno  copp ia . 

Succede sempre così: l'amico 

che ti vuole presentare l'amica 

alla fine si fila l'amica. Per 

fortuna che i Tappi hanno in 

quantità massiccia la dote della 

fiducia in se stessi: grazie a 

questa si librano in volo sopra 

tutte le difficoltà. 

 

Maria Barison e  

Aurora Rogato 

Classe II A 

(Continua da pagina 12) 


