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Il modo donativo  
di fare scuola 

Proprio perché la vita è tempo, 
dare tempo agli altri è donare 
ciò che è essenziale.  

Saper fare dono del tempo a fronte di una situazione 
diffusa in cui in genere ci si lamenta di non aver 

tempo: è il senso dell’esserci e la più alta forma della 
cura educativa. Lo raccontano queste pagine 

dell’annuale “E scuola sia”.  
Pubblicandolo, doniamo anche alle famiglie e a chi 
lo leggerà, un po’ di questa esistenziale esperienza 

che ha accompagnato docenti e alunni in questo 
splendido anno di scuola.  

Con l’augurio di una buona estate!  
sr. Ivana  



 
1. RACCONTI E POESIE 

“La scrittura non è magia ma, evidentemente, può diventare la porta 
d’ingresso per quel mondo che sta nascosto dentro di noi. La parola 

scritta ha la forza di accendere la fantasia e illuminare l’interiorità.” 
(Aharon Appelfeld)  



LA MAESTRA 

C’era una volta una maestra di nome Clotilde. 

Lei era simpatica e aveva sempre gioia nel suo 

cuore. Aveva delle nipotine carinissime che 

erano simili a lei. 

Non lo immaginate, ma era la più brava 

maestra del mondo e per questo avrebbe 

dovuto ricevere qualche trofeo: una coppa o 

una medaglia d’oro. 

Diceva anche cose simpatiche e i suoi alunni 

scoppiavano dalle risate. 

Un giorno, mentre era in classe svenne e i suoi 

alunni si preoccuparono molto, ma tutto si 

risolse per il meglio, per fortuna! 

Era paziente, gentilissima e onesta… 

Se i bambini facevano i monelli, lei li 

rimproverava, ma senza alzare troppo la voce. 

Per questo i suoi alunni le volevano bene e non 

l’avrebbero cambiata per nulla al mondo. 

Classe 3 A , Primaria 

IL GUERRIERO SPIKE 

Spike era un cactus che aveva una sorella, 

Spike Sakura.  

rano dei guerrieri molto valorosi e insieme 

erano inarrestabili. 

Avevano molti amici: Corvo, Leon, Tara, 

Mortis, Carl, Brock, El Primo, Stecca, e molti 

altri. 

Un giorno in città arrivò una bandita, Shelly, 

che cominciò a seminare distruzione ovunque 

andasse. 

Il gruppo di guerrieri decise di intervenire 

subito, ma non ebbe successo. 

Due giorni dopo ritornarono in battaglia. Spike 

non si sentiva molto bene, ma decise di 

combattere lo stesso.  

Quando tutti stavano per morire, Spike evocò 

delle spine che distrussero Shelly. 

Tutti erano salvi! 

Classe 3 A, Primaria 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UNA FIABA DA RACCONTARE 

Ecco a voi una fiaba per addormentarvi sereni! 
Gli alunni di I A 

Il prode cavaliere 

C’era una volta un cavaliere che difendeva le 
mura di un regno molto molto lontano, 
nascosto fra le foreste e i boschi più fitti. 
Egli aveva una dolce sorellina alla quale 
voleva tanto bene e gli piaceva trascorrere il 
suo tempo con lei. Erano orfani e il cavaliere 
aveva giurato di proteggerla sempre. 
Era, però, sempre impegnato a difendere la 
città dai nemici e per questo non aveva molto 
tempo libero. 
Un brutto giorno, la dolce sorellina sparì, 
senza lasciare alcuna traccia. Il cavaliere si 
sentiva molto triste e decise di mettersi in 
viaggio per recuperare la sua amata sorellina. 
Venne così a sapere che un grandissimo drago 
stava devastando la regione ed era abituato a 
rubare dolci fanciulle per sceglierne una come 
sposa. 
Senza esitare, si mise in marcia. Salì sul suo 
cavallo e partì verso l’ignoto e vasto regno. 
Non passò molto che, tra sentieri desolati e 
selvagge radure, l’uomo scovò una grotta, 
vicino a un rivo limpidissimo. Dalle 
dimensioni doveva proprio trattarsi della 
dimora di un essere enorme. 

«Restituiscimi mia sorella, se vuoi risparmiarti 
una terribile e giusta lezione!» esclamò il 
prode cavaliere. 
«Altrimenti che fai? Mi vuoi sconfiggere con 
quel giocattolo che ti ritrovi in mani?» disse 
ironicamente il drago. 
A quel punto, l’animale cominciò a sputare 
fuoco rosso come il sangue. Il cavaliere, 
armato di tutto, si proteggeva con lo scudo di 
metallo. Grazie alla temibile spada, riuscì però 
ad avere la meglio e a uccidere il drago. 
Una volta dentro la grotta, recuperò la sorellina 
che, nel vederlo, scoppiò in lacrime per la 
gioia. 
Tornati nel proprio regno, il Re, colpito dalle 
gesta del cavaliere, decise di premiarlo, 
nominandolo primo cavaliere e responsabile 
direttamente della difesa del sire. 
In questo modo il cavaliere si trasferì a palazzo 
e lo seguì, ovviamente, la sorellina, che 
divenne la dama di compagnia della 
principessa.  
I due vissero così sempre insieme, felici e 
contenti.                                  

 Zeno R., I A, Secondaria  



FILASTROCCA DELL’ACQUARIO SENZA “C” 

In una casa senza tetto e solaio, 
c’era un aquario con il sipario. 
C’erano pesci di tutti i colori 
volevano essere grandi attori. 

Quando ogni volta arrivava la sera 
loro provavano a fare una scena. 
Ma al momento di aprire il tendone, 

per iniziare l’esibizione,  
erano presi da tanta disperazione. 

Erano presi dal panico per chi? 
Avevano scoperto il loro aquario senza 

“c”. 
Aiuto ragazzi! E’ un orrore! 

Liberiamoci da questo errore! 

Subito fatta la correzione 
ebbe inizio la rappresentazione. 

Francesco Z.,  4 B, Primaria 

MITI PER NON SMETTERE DI SOGNARE 
Chi dice che si debba crescere? Noi alunni di I A vogliamo lasciarvi sognare ancora un po’. Le 
nostre storie parlano di divinità antiche che tutti potrete conoscere. Leggendo le nostre brevi 
composizioni, lasciatevi andare in questi miti lontani per perdevi in un mondo senza tempo! 

L’ORIGINE DI TUTTO 
Devi sapere, caro lettore, che in un tempo 
molto lontano, il mondo non era rotondo ma 
quadrato. Era il cubo con cui giocavano i figli 
degli dei. Un giorno, però, essi si stancarono di 
giocare con quel cubo, ormai sempre uguale, 
così decisero di cambiare gioco.  
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Passato del tempo Lila, la figlia più potente e 
astuta del possente Zeus, prese il mondo e lo 
trasformò, non era più un cubo ma una sfera 
perfetta. 
Gli dei cominciarono così a divertisti con 
questa palla. Incominciarono, però, a chiedersi 
come si potesse chiamare un gioco del genere 
e come si potesse rendere più vivo.  
Lila decise di chiamarla mondo, perché voleva 
indicare un qualcosa di puro e senza peccato; 
poi la dea si dedicò ad abbellire la sua 
creazione.   
Per fare questo, iniziò a creare tutte le piante e 
gli alberi, grazie a i suoi capelli che 
diventarono le prime radici; subito dopo 

generò, con le sue gambe e le sue braccia, i 
fiumi e le montagne che animavano questa 
sfera di una nuova vita. 
Mancava ancora la creazione più perfetta: 
grazie alla sua anima, splendida e astuta, e al 
fango, materiale con cui si poteva generare 
tutto, modellò delle statuette. Erano gli uomini 
e tutti gli animali, che da quel momento 
avrebbero abitato il mondo, rallegrando le 
divinità. 
Da allora si è sviluppato il mondo come lo 
conosciamo anche noi oggi. 

Silvia S., I A, Secondaria  

 
IL MONDO DEL WEST 
Devi sapere, caro nipote, che un tempo molto 
molto lontano tutto quello che vedi introno a 
noi non esisteva e non esisteva nemmeno 
questo nostro villaggio. 
C’era solo un essere molto strano: camminava 
su due gambe, ma aveva i due piedi e le mani 
simili a quelle di un grosso orso e la testa era 
grande e pelosa; la faccia era orribile, con due 
orecchie enormi e due nasi che sembravano il 
becco di un’aquila, i capelli lunghissimi fino 
alla schiena, marroni come il fango. 
Girava tutto il giorno da solo, divertendosi a 
canticchiare; giunta la sera, si addormentava 
nella sua solitudine. 
Si narra che North, il dio dei Venti del Nord, si impietosì nell’osservarlo. Mentre l’essere dormiva, 
il dio sollevò un vento freddissimo e gli depose vicino una creatura minuscola ma molto carina, dai 
lunghi capelli biondi, vestita tuta di bianco. Era East, figlia di North, dea delle Nevi Artiche. 
Quando arrivò il giorno, lo strano essere peloso si svegliò e vide la piccola dea. 
«Chi sei?» domandò senza capire da dove fosse arrivata. 
«Sono East, la dea delle Nevi Artiche. Tu chi sei?» domando la sconosciuta. 
«Io non lo so chi sono» rispose con tutta sincerità la creatura. 
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«Voglio che tu sia South, il dio di un Posto Perduto, dove un giorno sono arrivata io». 
Mentre East parlava, si generò dalla sua bocca un leggero venticello che diede vita e forma a tutto 
ciò che ci circonda: nacquero gli alberi; correvano gli animali che abitavano prati, caverne, cielo e 
fiumi. Fece sbocciare moltissimi fiori e, infine, alitò sulla creatura. Quest’ultima diventò più bella 
di prima, lucida, pulita e meravigliosa, tanto che la dea delle Nevi Artiche se ne innamorò. 
Il dio North da lontano aveva osservato tutto e, quando vide che East e South avevano fatto un 
buon lavoro, stabilì che quella Terra del West sarebbe stata governata dalla dea sua figlia e dal dio 
del Posto Perduto e che sarebbe stata forte e prospera. Donò loro altri compagni, alitando sulla 
landa che si stava popolando, creando così uomini e donne che per tantissimi anni avrebbero 
popolato un mondo stando insieme. 

Matteo R., I A, Secondaria 

E DA QUI NACQUE L’AMORE 
Tanto tempo fa, nel vulcano Etna, il dio Efesto, 
figlio di Zeus deforme e fabbro di tutte le 
divinità, stava creando delle lance, perché 
aveva bisogno di cacciare per procurarsi del 
cibo. 
Nell’alto Olimpo, Eros, il dio dell’amore e 
degli innamorati, stava escogitando il piano 
per far innamorare la dea Diana di lui. 
Nella sua testa pensava: «Potrei darle una 
pozione magica creata da mia madre 
Afrodite… Oppure potrei colpirla con una 
freccia magica e usare questo arco, donatomi 
da Zeus, per fare qualcosa di buono!». 
Passarono quindi dei giorni e decise di 
chiedere il consenso a Zeus: egli acconsentì. 
Eros scese dall’Olimpo e si diresse verso 
l’Etna, che sapeva essere la casa del dio fabbro 
Efesto. 
Giunto dal fratello, lo salutò e subito gli fece la 
sua richiesta: «Mi prepareresti delle frecce 
potenti per far innamorare le persone?».  
«Senz’altro, caro amico» disse il dio. «Quando 
la luna sarà piena, potrai tornare da me e 
recuperare le tue frecce» aggiunse il dio zoppo. 
Eros così ringraziò e se ne andò. 

Nel frattempo, il dio alato si recò in città e 
contattò la strega più potente sulla faccia della 
Terra per acquistare la famosa pozione 
dell’innamoramento. Anche questa sarebbe 
stata pronta per la notte di luna piena.  
Passarono giorni interminabili e, una volta 
giunta la notte tanto attesa, Eros recuperò le 
frecce e l’unguento potente. 
Sull’Olimpo, preparati i famosi dardi, incontrò 
Diana che, colpita dalla potenza delle frecce, 
subito si stupì della bellezza di Eros e lo baciò. 
I due decisero di sposarsi il 14 febbraio e da 
allora anche noi festeggiamo tale giorno 
perché si dice che, per ricordarsi della sua 
difficile conquista, Eros scenda sulla Terra e 
colpisca gli innamorati con le sue frecce. 

Eleonora R., I A, Secondaria  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L’INVENZIONE DELL’ARCO E DELLE FRECCE DI EROS 
Un giorno i l d io 
Efesto, re del fuoco e 
fabbro degl i de i , 
incontrò Eros, dio 
dell’amore. Eros gli 
domandò di creare per 
lui un’arma potente 
per raggiungere tutti i 
cuori degli umani e 
degli dei con l’amore. 
Efesto accettò molto 
volentieri perché sapeva che era una sfida 
degna della sua bravura.  
Di notte, mentre si riposava, osservò il cielo e 
gli venne una splendida idea: doveva creare un 
arco con un pezzo semisferico della luna e, con 
il suo sopracciglio potente, poteva costruire 
una freccia alla quale avrebbe aggiunto le ali e 

i l b e c c o d o r a t o 
dell’uccello notturno 
miracoloso, visibile 
s o lo ag l i de i p iù 
a n z i a n i , s a r e b b e 
diventata la punta. 
La mattina seguente si 
mise all’opera e, una 
vol ta terminato i l 
lavoro, chiamò Eros. Il 
d io s i en tus iasmò 

moltissimo per l’opera.  
Promise all’amico che, come ricompensa, 
avrebbe fatto innamorare di lui la dea più  
bella, Afrodite. Ecco come sono state create le 
famose frecce di Eros, anche chiamato Cupido. 

Giorgio Z. P., I A, Secondaria  

TROPPA INDECISIONE… STANCA! 
 
C’era una volta un uomo molto indeciso che non sapeva compiere 
scelte. Un giorno entrò in un’osteria gestita da un impaziente oste, 
Carlo, che quel dì era parecchio alterato a causa di un litigio avuto con 
un cliente. L’uomo indeciso, che si chiamava Gianni, non sapeva quale 
tavolo scegliere per pranzare così girovagò per l’osteria seguito 
dall’oste, fino a che optò per un piccolo tavolo all’angolo. Carlo porse a 
Gianni il menù che non conteneva una grande varietà di primi: 
solamente due. Ma siccome Gianni era un uomo dubbioso, non sapeva 
se ordinare un risotto allo zafferano o una pasta al pesto. «Voglio il 
risotto» «Va bene» «Anzi, la pasta» «Certamente» «O forse è meglio il 
risotto? Sì, penso che prenderò quello» «Ottima scelta, signore». D’un 
tratto il cliente borbottò: «Ultimamente però non ho mangiato pasta, 
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quindi mi farò un bel piatto di quella!» «Perfetto» rispose un po’ seccato l’oste. Gianni stava 
tentando di riprendere la parola ma, prima che potesse iniziare la frase, l’oste, ormai arrabbiato, gli 
prese il menù dalle mani, lo lanciò per aria ed esclamò: «Adesso basta, si decida! Se non riesce da 
solo, sceglierò io per lei». Allora Gianni, finalmente, ordinò il piatto: il risotto. L’oste se ne andò 
dritto in cucina.  
«Con quella prelibatezza» cominciò a pensare Gianni «ci starebbe bene un po’ di vino rosso», così 
chiamò nuovamente Carlo e fece l’ordine. Mentre l’oste prendeva la bevanda, l’indeciso iniziò a 
pensare che forse, per stare leggero, sarebbe stato meglio bere dell’acqua; così, quando l’oste risalì 
dalla cantina con una botte pesantissima di vino sulle spalle, gli disse: «Ho cambiato idea, mi porti 
dell’acqua, per favore». L’oste, innervosito, riportò indietro la botte e prese l’acqua da dare a quel 
fastidioso cliente; ma Gianni rifletté nuovamente e decise che un po’ di vino poteva concederselo 
una volta tanto. Richiese al padrone dell’osteria di avere del vino rosso e questi, sgarbatamente, 
glielo servì al tavolo, sperando di aver soddisfatto il cliente. «No!» esclamò Gianni «Forse il vino 

bianco è più leggero» aveva cambiato nuovamente idea. 
L’oste, questa volta infuriato sul serio, versò il vino 
rosso nel bicchiere di Gianni e lo costrinse a berlo, poi 
se ne andò sbraitando. 
Quando l’uomo indeciso ebbe terminato di magiare il 
risotto e di bere il vino, arrivò il momento di pagare il 
conto. Pretese di avere in omaggio la bevanda 
proponendo una scusante: «Io quel vino non lo volevo, 
lei me lo ha fatto bere, quindi ora me lo regala». Detto 
questo, lasciò solo qualche moneta e uscì dal negozio; 
l’oste, esasperato, stava per rincorrerlo ma venne 
fermato dalla moglie che gli disse: «Certa gente bisogna 
lasciarla perdere!». 

Antonio C., III B, Secondaria 

CHE MONDO SAREBBE SENZA FONTI ENERGETICHE? 
E se un giorno ci svegliassimo e non avessimo più corrente, gas, petrolio che faremmo? Ecco la 
storia di Francesco... 
 
Sabato mattina Francesco, un ragazzo di terza 
media, si svegliò, schiacciò il pulsante della 
luce ma essa non si accese, cercò di attivare la 
televisione ma fallì nell’intento. Dopo pochi 
minuti sentì sua madre salire le scale; quando 
se la ritrovò davanti ella gli disse: «Francesco, 
l’energia elettrica è saltata, deve esserci un 
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blackout! E non funziona neanche il gas» «Me 
ne sono accorto. Ma perché tu non sei al 
lavoro?» «Perché non ho più benzina nell’auto 
e neppure il distributore qua vicino è fornito; è 
un vero disastro!». Il ragazzo prese il cellulare, 
deciso a inventarsi qualcosa da fare in quella 
strana giornata. Voleva scrivere a Gianmarco e 
a Leonardo, due suoi amici, ma l’apparecchio 
non si accese poiché aveva la batteria scarica: 
ovviamente non si era caricato durante la notte. 
Scese allora al piano inferiore, fece colazione 
in fretta e furia e uscì diretto verso la pizzeria 
“Il piccolo napoletano”, il luogo di incontro 
dei tre amici.  Quando Francesco arrivò vide 
Giacomo e Leonardo seduti sulla panchina e 
chiese loro: «Anche da voi c’è il blackout?» e 
Leonardo «Sì, e non ci sono neanche benzina e 
gas» e Giacomo aggiunse «Neanche corrente 
elettrica» e tutti e tre si guardarono stupefatti. 
Giacomo aveva portato da casa una piccola 
radio a batterie, la accese e indirizzò il segnale 
sulla linea di emergenza. Subito si udì: 
«Ultime notizie: blackout totale in tutta l’Italia, 
anzi, in tutta Europa». Leonardo domandò 
preoccupato: «Cosa facciamo adesso?» e 
subito giunse la risposta di Francesco 
«Andiamo al parco, lì ne discuteremo con 
calma» e gli altri due annuirono. Arrivati al 

parco i tre amici iniziarono a ragionare. «Se la 
corrente non tornerà» iniziò Giacomo «non 
potremo più usare i videogiochi, la televisione 
e i cellulari» «non potremo più usare il 
frigorifero, il forno e non potremo più cucinare 
sui fornelli» continuò Francesco. Leonardo, il 
più razionale del gruppo, allora disse: 
«Ragazzi, calmatevi adesso; che ne dite di fare 
una partita a pallone per distrarci un po’ in 
attesa che tutto passi?» «Ottima idea, 
iniziamo» e così cancellarono i loro pensieri 
per un paio di ore. 
All’una e un quarto i tre giovinetti, esausti, si 
fermarono. Leonardo pensò ad alta voce: 
«Amici, vi siete accorti che per tutto questo 
tempo non abbiamo parlato di Social 
network?» «Ed è tutto il giorno che non 
perdiamo tempo davanti ai nostri dispositivi» 
esclamò Giacomo aggiungendo poi «siamo 
riusciti a stare assieme senza tecnologia!» e 
così continuarono. 
Alle quindici si recarono “Da Gino” per fare 
merenda. Quando arrivarono ordinarono e 
mangiarono dei pasticcini, ma la crema era 
piena di grumi e il proprietario disse: 
«Scusatemi, ragazzi, ma senza elettricità non 
posso tenere al fresco i miei dolci». Giacomo, 
deluso, rifletté: «A me non spiace stare senza 
cellulare e videogiochi, ma l’elettricità serve 
per far funzionare gli elettrodomestici. Senza 
considerare che senza elettricità non vanno 
molte altre cose, tra le quali la televisione che, 
attraverso i telegiornali, avvertirebbe la gente 
di ciò che sta avvenendo in Europa e forse nel 
mondo». Così ragionando, lasciarono la 
pasticceria e per strada videro tante persone 
che girovagavano nel panico. Giacomo disse: 
«Tutti loro hanno bisogno della tecnologia, del 
petrolio, del gas, dell’elettricità perché sono 
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adulti, devono lavorare e mantenere le 
famiglie». Poi passarono davanti all’ospedale 
del paese e Francesco condivise un’importante 
riflessione con gli amici: «Senza elettricità le 
macchine che curano o tengono in vita i 
pazienti dell’ospedale non funzionano e la 
gente rischia di morire»; i tre amici si 
guardarono con volti sempre più preoccupati. 
Ormai erano le diciannove e il cielo stava 
diventando scuro; i giovani stavano per fare 
rientro nelle loro case, ma prima di imboccare 
strade diverse Francesco continuò il suo 
ragionamento: «Siamo tutti d’accordo sul fatto 
che per noi non è un male se manca l’energia, 
ma l’umanità ne ha bisogno. Noi ci siamo 
divertiti oggi senza tecnologia ma se essa 
continuasse a mancare, assieme a tante altri 
risorse, l’uomo perderebbe tutte le sue 
agevolazioni e le sue conquiste e sappiamo 
bene che non può farne a meno». Leonardo, 

Giacomo e Francesco si guardarono pensierosi, 
ma con la speranza negli occhi che la mattina 
seguente, alzandosi dal letto, avrebbero rivisto 
le lampadine accese, le macchine sulla strada e 
il bollitore del tè fumante. Di certo quel giorno 
avevano capito l’importanza di usare con 
intelligenza le risorse disponibili e, magari, la 
necessità di imparare a sviluppare nuovi stili di 
vita. 

Adriano L., III A, Secondaria  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TEMILANDIA - IL MONDO FANTASTICO DEI TEMI 
“Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora 

delle cose belle, e nonostante che l’amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce forse 
più forte.” Con queste parole si esprimeva J. R. R. Toliken.  

Noi abbiamo deciso di ispirarci a lui per le nostre piccole ma intese storie di fantasia. 
Buona lettura! Gli alunni di I A 

NEL MIO MONDO 
Ero nel mio letto e stavo pensando ad 
addormentarmi quando a un certo punto vidi 
delle luci che pian piano si espandevano del 
mio armadio. Incuriosita andai a vedere, 
spostai i vestiti ed entrai: mi ritrovai in un 
mondo magico dove c’era un cartello con 
scritto “Benvenuti ad Antalasia”. 
Mi meravigliai per le moltissime creature che 
incontrai: folletti dal naso rosso, nani vestiti in 
modo buffo e elfi splendidi e maestosi. Loro 
mi spiegarono molte particolarità di quel 
mondo e io mi sorpresi sempre di più. 
Feci così amicizia con tutti gli esseri che 
vivevano lì, in quel mondo.  
Ormai erano trascorse parecchie settimane dal 
mio primo giorno in quella realtà e adoravo 
insegnare ai nani a mettere in ordine le loro 
casettine, ai folletti a cucinare pietanze 
prelibate e agli elfi a non essere bugiardi. 

Un giorno, nel mondo di tutti i giorni, a scuola 
il mio professore disse: «Domani faremo un 
tema di trecentoventicinque parole. Sarà un 
racconto fantasy, come abbiamo studiato in 
queste settimane».  
Io così decisi di andare ad Antalasia per avere 
la giusta ispirazione e raccogliere varie 
informazioni da inserire nel mio elaborato. 
Quel giorno però dei troll, purtroppo, erano 
entrati nel mio mondo fantastico. Erano dei 
vecchi giochi di mio fratello Bill, lasciati per 
caso nella mia stanza, che avevano potuto così 
entrare nel mondo fantastico. Distrussero tutto: 
ogni fiore, ogni pianta e tutte le case erano 
state distrutte e gli abitanti erano spariti.  
Sapevo che non mi dovevo abbattere e che 
dovevo ritrovare gli esserini magici.  
Ritornai a casa, presi il mio cane, di nome 
Sirio, e mi diressi nel mondo magico. Sirio si 
trasformò in un cane enorme, tanto quanto i 
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troll. Salii su Sirio e lo cavalcai. Dopo aver 
attraversato lande estese meravigliose, giunsi 
alla caverna dei troll che stavano per cucinare 
gli esserini: le pietanze erano folletti al 
pomodoro, nani arrosto e la crema con elfi e 
broccoli.  
Corsi verso il troll più grande, che si faceva 
chiamare capo, gli misi due uova negli occhi e 
liberai così gli elfi; poi usai la scorza del 
limone per riempire le orecchie dell’altro troll 
e salvai i nani e i folletti in un solo istante. 
Non c’era battaglia: io cavalcavo Sirio, 
l’essere che, secondo le leggende, avrebbe 
liberato Antalasia dai nemici troll, guidato da 
una fanciulla agguerrita e amante della cucina. 
Antalasia finalmente era libera.  
Le creature mi ringraziarono, mi proclamarono 
“Cavaliere di Antalasia”. Salutai i miei ormai 

amici e promisi di tornare presto, dopo, però, 
essere andata a scuola per svolgere il tema.  
Tornai a casa in tempo per prendere il bus e 
per giungere in classe e iniziare il mio tema… 
Ora sapevo che cosa scrivere!  

Silvia S., I A, Secondaria 

ELFOLANDIA E GLI INDOVINELLI 
Era un giorno invernale qualsiasi e alcuni miei amici vennero a trascorrere il pomeriggio con me.  
Ci divertimmo molto e alla fine, prima che i compagni andassero via, facemmo l’ultima partita a 
nascondino, uno dei miei giochi preferiti. Toccò Nicole contare e noi e gli altri cercammo subito un 
posto in cui nasconderci in casa. Io scelsi di rifugiarmi nella dispensa, un nascondiglio molto 
insolito. Dopo un po’, vidi che l'interno era molto grande e smisurato, quindi decisi di perlustrarlo, 
facendo attenzione a non schiacciare gli alimenti.  
Dopo alcuni minuti, trovai un robusto portone di legno e lo toccai: era liscissimo e aveva a un lato 

una maniglia d’oro con la serratura fatta del 
medesimo metallo. Pensai di aprire la porta, 
ma, una volta spalancata, un’enorme voragine 
mi risucchiò in una dimensione parallela. 
In quel momento, durante il quale non seppi 
più che cosa fare, svenni. 
Quando mi sveglia, mi guardai attorno e notai 
che mi trovavo in un villaggio di elfi con tanto 
di salopette. Subito mi diressi da loro, che mi 
accolsero con una tazza di tè e con qualche 
zolletta di zucchero. Nel frattempo cominciai 
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a chiedere informazioni.  
«Dove mi trovo?» domandai.  
«Sei nel paese di Elfolandia» risposero in coro 
le creature. «Devi però sapere che noi siamo in 
pericolo: il drago Urlag, il nemico più temibile 
del regno, vuole distruggerci. Tu ci puoi 
aiutare a sconfiggerlo?». 
«Certo!» esclamai con entusiasmo.  
Ci mettemmo in viaggio perché sapevamo di 
dover superare tre prove: erano indovinelli che 
nessun elfo aveva mai risolto.  
Giunti nel primo luogo misterioso, sentimmo 
una voce pronunciare le seguenti parole:  

«Se voi la strada attraversare volete, 
il mio indovinello risolvere dovete 

Qual è che quel che è nero o bianco 
e si prepara quando il sole è stanco?». 

«Il pane!» esclamammo in coro. E la porta si 
aprì. Noi potemmo proseguire. Quando 
arriviamo alla seconda postazione, un’altra 
voce si espresse: 

«Se voi aprire la porta volete 
il mio quesito risolvere dovete. 

Qual è quella cosa che non si ferma 
mai, si sente sì, ma non si vede mai?». 

 

«Il tempo!» rispondemmo. Poi aprimmo il 
portone davanti a noi e avanzammo.  
L’ultima sfida che si mostrava a noi non 
prevedeva delle voci ma un rumore strano. 
Dovemmo indovinare da che cosa o da chi era 
stato creato. Fortunatamente fu semplice e noi 
superammo anche la terza prova. Ci 
incamminammo per giungere a nord, dove 
trovammo le vecchie armi magiche di metallo, 
destinante a sconfiggere i nemici di tutto il 
regno ma soprattutto il drago, che ci stava 
aspettando. 
Al suo cospetto noi sembravamo delle 
formiche, ma ci facemmo forza gli uni con gli 
altri. Iniziò così lo scontro che avrebbe 
determinato la nostra vittoria o la sua. Ci 
accorgemmo subito, però, che le armi erano 
arrugginite e che il drago le avrebbe distrutte 
facilmente. Proprio in quel momento qualcuno 
scagliò una spada di metallo luccicante nel 
petto del nemico che morì all’istante.  
Erano stati tutti i miei amici che, nel non 
vedermi più, avevano scoperto tutto.  
Insieme così fummo festeggiati e per la prima 
volta avevamo un mondo tutto nostro da 
proteggere: Elfolandia. 

Zeno R., I A, Secondaria 
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UN ARMADIO MAGICO 
Era una cupa notte d’inverno e stavo 
dormendo tranquillamente nella mia camera da 
letto. 
All’improvviso sentii forti rumori provenire 
dall’armadio vicino al muro. Mi sveglia pieno 
di sudore, mi alzai e aprii il guardaroba in cui 
avevo radunato tutti i miei vestiti estivi. Frugai 
tra di essi per trovare qualcosa e notai subito 
che al posto della solita parete di fondo si 
intravedeva una luce splendente.  
Decisi di seguirla e venni così catapultato in un 
mondo fatato e mai visto prima.  

Camminando di qua e di là per scoprire dove 
fossi finito, vidi delle ombre muoversi tra gli 
alti alberi che circondavano il sentiero 
roccioso. 
Feci loro dei gesti di amicizia, ma non si 
mossero e rimasero nascoste. Solo dopo 
qualche minuto di silenzio, bizzarri animali mi 
vennero incontro facendo piccoli passi.  
Erano gnomi dal cappello a punta, folletti 
gentili, giganti con dei pedoni enormi e 
camaleonti rossi che diventavano di mille 
colori alla luce del sole. Erano simili a quelli 
che avevo letto nei miei libri fantasy che la 
maestra ci dava da leggere per compito.  
Mi osservavano stupiti e con curiosità 
iniziarono a toccarmi. Poi, in un coro di voci  

quasi angeliche, mi chiesero chi fossi e da 
dove venissi.  
Io raccontai loro che ero un bambino umano, 
proveniente dal pianeta Terra, e che mi ero 
alzato dal letto perché avevo sentito dei rumori 
strani provenire dall’armadio; dopo aver 
spostato i vestiti mi ero ritrovato davanti a 
loro.  
Con dolci sorrisi tutti insieme mi dissero che 
erano stati loro a creare un passaggio con il 
mio mondo e che mi avevano chiamato per 
aiutarli perché, secondo un’antica profezia, 
solamente un bambino poteva salvarli dalla 
distruzione attraverso la bontà e l’amore. Il 
loro regno infatti era minacciato, ormai da 
parecchi divertianni, corrispondenti a 
trentacinque anni terrestri, dagli Urgali, mostri 
spaventosi che avevano invaso la loro terra, 
Divertiland. 
Gli Urgali erano terribili goblin, astuti e 
pericolosi, che con i loro tamburi di guerra 
seminavano terrore nelle loro terre. Vivevano 
tra le rovine delle città di antiche civiltà 
dimenticate e volevano dominare su tutte le 
terre del mondo, compresa Divertiland. 
La città era però governata da Usa, una 
libellula splendente che poteva sconfiggere gli 
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Urgali. Il problema era che era stata rapita dal 
combattente più forte degli Urgali, re Lich.  
Alla fine del racconto io affermai: «Accetto la 
sfida e tutti sapranno che l’amore trionfa sul 
male».  
Le creature subito saltarono di gioia e di 
felicità e intonarono il loro melodioso canto 
per ingraziarmi. Uno di loro, l’elfo Mjle, mi 
disse che avrei dovuto superare tre prove e che 
insieme a loro avrei sconfitto il nemico. Ci 
incamminammo immediatamente.  
Trascorsero parecchie ore e raggiungemmo un 
enorme castello in pietra: era il castello di 
Ussé, un essere tanto orribile quanto 
puzzolente.  
Davanti a me trovai la prima porta. Da lì uscì 
un esercito di altissimi Urgali, orrendi e 
davvero mostruosi. Insieme ai miei aiutanti li 
attaccai dal basso con lance e punteruoli, 
mentre i giganti con le loro clave cercavano di 
ucciderci.  
Sconfitti non senza fatica i nostri nemici, 
entrammo nel castello.  

Davanti alla seconda porta era posta una 
Sfinge che poneva agli avventurieri un 
indovinello. Per fortuna l’elfo Mjle, con la sua 
abilità e capacità sensitiva, riuscì a risolverlo 
senza nessuna fatica.  La porta si aprì e 
comparve davanti a noi il re Lich con il suo 
stregone. Ancora una volta i giganti con le loro 
armi cercarono di ucciderci e massacrarci. Noi 
tutti insieme, dopo un’intensa e lunghissima 
battaglia, riuscimmo a sconfiggerli.  In una 
prigione oscura vedemmo la regina Usa e la 
liberammo dalle catene. Per ringraziarmi la 
regina mi dichiarò erede al trono di Divertiland 
e mi disse che sarei potuto tornare ogni volta 
che volevo in quel mondo che era diventato 
anche mio.  
All’ improvviso però, in un turbinio 
velocissimo di aria, mi ritrovai nel mio letto e, 
con il sorriso sulle labbra, continuai a dormire, 
pronto per vivere nuove avventure il giorno 
successivo. 

Matteo R., I A, Secondaria  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GLI ETERNI INSEGNAMENTI DEL 
LIBRO “CUORE” (1886) 

Chi dice che un libro scritto più di un secolo fa non sia 
tutt’oggi capace di trasmettere insegnamenti e valori ai 
lettori? Il libro di Edmondo De Amicis “Cuore”, pubblicato 
nel lontano 1886, è un esempio lampante di come la buona 
letteratura mantenga la sua forza educativa in ogni tempo e in 
ogni luogo. 
I ragazzi di terza hanno letto integralmente quest’opera che si 
presenta sotto forma di diario scritto da Enrico, un ragazzino 
di undici anni residente a Torino negli anni ottanta 
dell’Ottocento. Il giovane racconta lo svolgersi del proprio 
anno scolastico 1881-1882 e ci presenta la realtà del Regno 
d’Italia nato da appena venti anni e della sua variegata società. Il diario è inframezzato da racconti 
e da pagine di lettere; queste ultime, indirizzate a Enrico dal padre, dalla madre o dalla sorella, 
trattano tematiche specifiche e trasmettono insegnamenti eternamente validi. 
Tra queste, i ragazzi di terza hanno provato ad analizzare “Gratitudine” che viene qui riproposta 
integralmente affinché tutti possano soffermarsi a riflettere sul rapporto che lega indissolubilmente 
insegnanti e alunni. 

Gratitudine  
Il tuo compagno Stardi non si lamenta mai del 
suo maestro, ne son certo. - Il maestro era di 
malumore, era impaziente; - tu lo dici in tono 
di risentimento. Pensa un po' quante volte fai  
degli atti d'impazienza tu, e con chi? Con tuo 
padre e con tua madre, coi quali la tua 
impazienza è un delitto. Ha ben ragione il tuo 
maestro di essere qualche volta impaziente! 
Pensa che da tanti anni fatica per i ragazzi; e 
che se n'ebbe molti affettuosi e gentili, ne trovò 
pure moltissimi ingrati, i quali abusarono 
della sua bontà, e disconobbero le sue fatiche; 
e che pur troppo, fra tutti, gli date più 
amarezze che soddisfazioni. Pensa che il più 
santo uomo della terra, messo al suo posto, si 
lascerebbe vincere qualche volta dall'ira. E poi 

se sapessi quante volte il maestro va a far 
lezione malato, solo perché non ha un male 
grave abbastanza da farsi dispensar dalla 
scuola, ed è impaziente perché soffre, e gli è 
un grande dolore il vedere che voi altri non ve 
n'accorgete o ne abusate! Rispetta, ama il tuo 
maestro, figliuolo. Amalo perché tuo padre lo 
ama e lo rispetta; perché egli consacra la vita 
a l b e n e d i t a n t i r a g a z z i c h e l o 
dimenticheranno, amalo perché ti apre e 
t'illumina l'intelligenza e ti educa l'animo; 
perché un giorno, quando sarai uomo, e non  
saremo più al mondo né io né lui, la sua 
immagine ti si presenterà spesso alla mente 
accanto alla mia, e allora, vedi, certe 
espressioni di dolore e di stanchezza del suo 
buon viso di galantuomo, alle quali ora non 
badi, te le ricorderai, e ti faranno pena, anche 

22



dopo trent'anni; e ti vergognerai, proverai 
tristezza di non avergli voluto bene, d'esserti 
portato male con lui. Ama il tuo maestro, 
perché appartiene a quella grande famiglia di 
cinquantamila insegnanti elementari, sparsi 
per tutta Italia, i quali sono come i padri 
intellettuali dei milioni di ragazzi che crescon 
con te, i lavoratori mal riconosciuti e mal 
ricompensati, che preparano al nostro paese 
un popolo migliore del presente. Io non son 
contento dell'affetto che hai per me, se non ne 
hai pure per tutti coloro che ti fanno del bene, 
e fra questi il tuo maestro è il primo, dopo i 
tuoi parenti. Amalo come ameresti un mio 
fratello, amalo quando ti accarezza e quando 
ti rimprovera, quando è giusto e quando ti par 
che sia ingiusto, amalo quando è allegro e 
affabile, e amalo anche di più quando lo vedi 
triste. Amalo sempre. E pronuncia sempre con 
riverenza questo nome - maestro - che dopo 

quello di padre, è il più nobile, il più dolce 
nome che possa dare un uomo a un altro 
uomo.  

Tuo padre 
 

  

La lettera intitolata “Gratitudine” presente nel libro di Edmondo De Amicis “Cuore” è scritta dal 
signor Bottini, il padre del protagonista del romanzo Enrico, ed è indirizzata al figlio. 
La gratitudine è un sentimento di affetto e di riconoscenza verso qualcosa o qualcuno per un bene 
ricevuto; il signor Bottini vuole far capire al figlio l’importanza di questo sentimento, in particolare 
da provare verso persone specifiche: i maestri. 
Riferendosi al rapporto che il figlio intrattiene col suo insegnante, Perboni, Bottini ricorda al 
giovane che deve sempre essere grato ai maestri che incontrerà nella vita perché essi educano, 
istruiscono e crescono con amore e passione i loro alunni. Spesso sgridano i ragazzi, li 
rimproverano, ma lo fanno per il loro bene. Si presentano sempre a scuola, anche se malati, perché 
vogliono bene ai loro ragazzi e perché vogliono trasmettere conoscenze e valori ai futuri lavoratori, 
a uomini e a donne capaci di affrontare il mondo di domani.  
Bottini raccomanda a Enrico di rispettare e voler bene ai maestri e ricorda che abusare della loro 
bontà e delle loro debolezze è scorretto e ingiusto. “Rispetta e ama il tuo maestro”, dice Bottini, 
perché egli dedica tutta la sua vita alla crescita di tanti studenti. “E pronuncia sempre con riverenza 
questo nome - maestro - che dopo quello di padre, è il più nobile, il più dolce nome che possa dare 
un uomo a un altro uomo”. 

I ragazzi di terza, Secondaria 
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LA RIBELLIONE DI UNA MONACA SINGOLARE 

A volte le nostre movenze, il nostro modo di vestire, il nostro sguardo o il nostro passo fanno 
trasparire le emozioni che nascondiamo dentro di noi. Questo è quello che Alessandro Manzoni, 
autore dei Promessi sposi, trasmette al lettore nel passo dedicato ad uno dei personaggi più 
importanti del suo romanzo: la monaca di Monza, ossia suor Gertrude. Ecco un’analisi di quel 
passo al capitolo IX. 

Alessandro Manzoni fu uno dei massimi 
scrittori italiani dell'Ottocento, facente parte 
della corrente letteraria del Romanticismo. 
Nacque nel 1785  da una nobile famiglia 
milanese e morì nel 1873 nella sua amata città. 
Finiti gli studi si sposò con Enrichetta Blondel 
e si dedicò alla scrittura. Egli fu anche un 
grande uomo politico, pertanto si interessò ai 
moti rivoluzionari, all'Unità d'Italia e alla 
Questione romana, diventando pure Senatore 
del neonato Regno d'Italia. 

Tra le sue opere si ricorda "I Promessi Sposi", 
il primo romanzo storico italiano, scritto 
i n i z i a l m e n t e n e l 1 8 2 7 e c o n c l u s o 
definitivamente nel 1842. Esso, ambientato 
nella Lombardia del Seicento, narra la storia di 
due giovani, Renzo e Lucia, due promessi 
sposi costretti da un potente uomo, Don 
Rodrigo, a vivere molte disavventure prima di 
potersi maritare. Proprio durante le loro 
peregrinazioni per il nord Italia, i due ragazzi 
incontrano molte persone e tra queste Lucia 

conosce una monaca singolare, a capo del 
convento di Monza: suor Gertrude. 
La monaca nacque in una nobile famiglia 
spagnola ed era destinata a dedicare la sua vita 
interamente a Dio. La ragazza, però, si 
innamorò ben presto di un paggio di corte e 
per questo non volle più dare i voti. Il padre, 
molto arrabbiato con la figlia, la isolò dalla 
famiglia mettendola in condizione di accettare 
di dedicarsi completamente alla Chiesa e così 
fu. Pertanto in lei sorse un senso di odio 
profondo e di dolore che anche nel giorno in 
cui Lucia incontrò la suora nel convento 
emerse. Tale condizione si poteva rilevare 
infatti dal suo sguardo, poichè gli occhi “si 
chinavano in fretta come per cercare un 
nascondiglio”, ma in altri casi mostravano “un 
odio inveterato e compresso, un non so che di 
minaccioso e feroce”. Anche il viso pallido e 
sciupato della giovane ricordava la vita di una 
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persona che soffrì in passato e che ancora 
soffriva molto. Si consideri addirittura che la 
monaca, una volta giunta nel convento, si 
invaghì di un delinquente di nome Egidio e e 
con lui instaura una relazione d’amore. Questo 
lato ribelle e per nulla tipico di una monaca è 
anche visibile nelle sue “mosse repentine e 
irregolari” e nel suo modo di vestire, dal 
momento che “la vita era attillata con una 
certa cura secolaresca”, tipica delle donne 

laiche. Infine, la ciocchetta di capelli neri che 
usciva da sotto il velo dimostrava o una 
dimenticanza o un disprezzo della regola che 
prescriveva di tenerli corti. Emerge quindi con 
chiarezza dalla descrizione di Manzoni la 
figura di una donna infelice, tormentata e 
legata ad un passato e ad un presente carichi di 
sofferenza e di voglia di libertà.

                
Alessia C., III A , Secondaria  

 
GIALLI…DI CLASSE! 

E se provaste anche voi a scrivere un racconto 
giallo? Noi abbiamo accettato questa sfida 
all’ultimo indizio. Tra delitti e crimini siamo 
diventati gli investigatori della II A. Buona lettura! 

IL MISTERO DEI GIOIELLI SETTECENTESCHI 
«Signora, lei mi sta dicendo che, questa notte, le hanno rubato un quadro?» domandò il 
commissario Monteverdi riferendosi alla signora Molly proprio in questi termini.   
«Non so il motivo, ma sta di fatto che il quadro è sparito» continuò la signora che quella notte era 
andata a dormire verso le ventuno con suo marito. Nessuno dei due aveva sentito rumori sospetti; 
la casa, una dimora ereditata dai genitori, aveva l’antifurto e per questo tutti credevano che ogni 
tentativo di ruberia sarebbe fallito. Il commissario allora chiese: «Mi racconti, signora, la storia di 
questo quadro e se qualcuno ne è a conoscenza».  
Molly gli rispose: «Questo dipinto è stato il costosissimo regalo di nozze che mio padre fece a mia 
madre e so che per lei era sempre stato importante. Poi, quando mio padre partì per la guerra e non 
tornò più, quello divenne il suo unico ricordo per tutta la mia famiglia.  Inoltre so che il dipinto, 
che mio padre aveva acquistato in una casa d’arte parigina, faceva parte di un preziosissimo tesoro 
settecentesco che mia madre aveva stabilito di nascondere per evitare i furti. Aveva riferito il vero 
valore del quadro a me e Marta, mia sorella maggiore e proprietaria del negozio di gioielli “Marta 
gioielli”, quello che si trova in centro. Mia madre, prima di morire, aveva poi deciso di porre tutto 
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il tesoro in questa cassaforte, nascosta proprio dal quadro rubato». Detto questo, la donna sospirò e 
iniziò a piangere. 
L’ispettore cercò così di tranquillizzarla e cominciò a perlustrare la stanza. Vicino alla parete, su 
cui era stato appesa l’opera, vi era del pulviscolo, forse residuo della pittura o del cemento. Si 
avvicinò per osservare meglio e notò un bagliore che, a un esame attento, si rivelò essere del 
quarzo, un minerale usato soprattutto dai gioiellieri della zona.  
«Caro Leonardo, abbiamo il primo indizio. Questi detriti appartengono a una pietra di quarzo rosa, 
famosissima per impreziosire i gioielli fabbricati dall’orefice di “Marta gioielli”, la gioielleria che 
dista pochi isolati da qui e che, guarda caso, appartiene alla sorella della qui presente signora 
Molly» affermò Monteverdi. «Concordo con lei e proporrei di dirigerci subito per investigare» 
rispose Leonardo Chiodi, l’aiutante appena laureato del famoso commissario. 
Così si incamminarono a passo svelto e, dopo una decina di minuti, giunsero in centro. 
«Buongiorno, sono l’ispettore Monteverdi e vorrei parlare con la signora Marta» chiese l’uomo.  
«Signore, sono qui!» rispose una signora tutta ingioiellata facendo capolino nella stanza. 
«Signora, lei è la sorella della signora Molly. Saprà già della scomparsa del quadro appartenuto a 
vostro padre». La donna spalancò gli occhi e rispose: «Certamente, mia sorella mi ha informato 
proprio questa mattina del terribile furto». Il commissario nel frattempo osservò le vetrine dei 
gioielli e notò, da grande intenditore d’arte quale era, che in una di esse vi erano dei gioielli 
settecenteschi. Per fare chiarezza subito domandò: «Signora Marta, ho bisogno di chiedere 
un’ultimale informazione. Qual è il codice che bisogna inserire per aprire la teca di quei gioielli 
antichi?» La signora, dopo una certa esitazione, aprì la vetrina con un semplicissimo codice che il 
commissario notò: erano i numeri 007.Senza alcuna spiegazione, i due salutarono e corsero 
immediatamente alla villa della signora Molly. 
Il commissario, giunto davanti al portone d’ingresso, provò a inserire il codice appena 
memorizzato per aprire la cassaforte posta nella stanza del furto. Essa si aprì, con grande stupore 
della signora Molly che non riusciva a capire come il commissario potesse sapere il codice che la 
madre aveva inserito prima di morire. Monteverdi iniziò a spiegare.  

«La colpevole del furto è sua sorella Marta. 
Innanzitutto sapeva il codice per aprire la cassaforte e 
in un suo orecchino mancava proprio una perla fatta 
di quello stesso quarzo rosa che abbiamo trovato per 
terra. Sua sorella sapeva il codice e voleva rubare tutti 
i famosi gioielli che erano appartenuti a suo padre, 
senza doverli dividere con lei. Nella fretta deve aver 
preso anche il quadro, anche se ciò le ha fatto 
commettere degli errori». La signora Molly stava per 
svenire, ma subito decise di denunciare la sorella che, 
su ordine del commissario, venne arrestata dall’agente 
Chiodi.                                 Jenny V., II A, Secondaria  
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L’OMICIDIO IN VACANZA 
Era arrivato finalmente il momento per il noto 
investigatore americano Giambene di prendere 
una meritatissima vacanza, perché, dopo tanti e 
tanti casi risolti, egli era stanchissimo e aveva 
deciso di prendersi una vacanza. Aveva 
prenotato per una crociera nel Mare del Nord 
per una settimana.  
Era sicurissimo che si sarebbe rilassato e 
riposato, abbandonando per una settimana la 
vita da detective.  
Arrivato al porto, egli scorse molte persone 
salire e scendere dalla nave. Era arrivato 
sicuramente in anticipo. 
Giunta l’ora della partenza, l’investigatore si 
era già sistemato nella piccola e confortevole 
cabina a lui assegnata dal capitano.  
Avevano viaggiato per soli venti minuti che un 
signore basso e robusto aprì bruscamente la 
porta della stanza dell’investigatore. Egli per 
un attimo si spaventò, ma, vedendo l’uomo 
spaventato e gli altri accorsi subito dietro, 
ascoltò il loro racconto.  
«Sono il signor Cambridge, medico di bordo e 
suo vicino di stanza. Lei è il celeberrimo 
detective e sono venuto apposta per riferirle 
che ho assistito ad un fatto terribile: ho 
intravisto cinque persone vicino al corpo della 
signora Anita Ars che sembrava svenuta e 
invece, dopo un mio sopralluogo, si è capito 
che è morta». 
Giambene iniziò subito a sbuffare perché 
sapeva che la sua vacanza si sarebbe 
trasformato in un altro dei suoi casi. Poi chiese 
informazioni dei cinque presunti sospettati e 
cominciò a pensare. La vittima doveva essere 
stata assassinata da uno dei cinque sospettati, i 
cinque signori anziani che tutti i giorni erano 
soliti giocare a bocce nel bocciodromo della 

nave. Chiese al dottore di mostragli la stanza 
della vittima per perlustrarla.  
Giunto nella camera 256, notò subito dei 
particolari: nel cestino della carta vi erano 
lettere e cartoline bruciate o strappate. Su tutte 
si vedevano molto bene parole di amore, scritte 
i n m o d i d i v e r s i e p r o b a b i l m e n t e , 
dall’osservazione della calligrafia, con tratti 
maschili. Il detective rimase di stucco perché 
era strano che una signora anziana potesse 
avere ancora degli amanti.  
Decise quindi di convocare i cinque signori e 
di interrogarli tutti insieme. Dopo varie 
domande, mostrò loro le tracce delle lettere. A 
quel punto, uno di loro cominciò a confessare 
il delitto.  
«Siamo stati noi a uccidere Anita. Tutti noi 
siamo stati suoi fidanzati e, non volendo 
lasciarla mai andare, abbiamo stabilito che non 
sarebbe mai stata più di nessuno. Ci siamo 
pentiti subito, non appena le abbiamo fatto 
bere il veleno nel bicchiere del caffè 
decaffeinato portato dal cameriere. Abbiamo 
capito troppo tardi che sarebbe stato meglio 
lasciarla libera». 

Giambene risolse subito 
il caso e chiamò la 
polizia per far arrestare 
i cinque uomini. 

Alessandro F., 
II A, Secondaria  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LA NAVE DA CROCIERA 
Avevo appena scoperto chi aveva ucciso il 
ricchissimo conte di Firenze e dopo tre mesi 
mi ci voleva proprio una vacanza sulla 
bellissima nave da crociera Scotland. P 
Tutta la vacanza però non fu proprio una vera 
vacanza. Beh, quando il lavoro chiama… 

Oh, scusate! Non mi sono presentato, che 
maleducato! Io sono l’investigatore Otis Berad 
Salir Mandiu, ma voi potete chiamarmi 
semplicemente Otis, signor Otis. Che cosa 
stavo dicendo? Ah, sì. Torniamo sulla nave… 

Ero sulla nave quando la 
signora Paola Demorali venne 
uccisa. Quando senti i la 
notizia, mi diressi subito sul 
ponte per vedere che cosa fosse 
successo. 
La signora era distesa lì, priva 
di vita. Era grigia, i muscoli 
erano già duri, probabilmente 
era stata avvelenata. 
Feci allontanare tutta la gente, anche se un 
uomo piccolo e cicciottello rimase lì a fissare 
la vittima.  Egli mi domandò se mi servisse 
aiuto e io, allora, accettai la sua offerta perché 
si presentò come il proprietario della nave. 
«Signor Lorenzo Smith, sa se la donna abbia 
litigato con qualcuno o con suo marito?»  «Sì, 
caro signor Otis. La Demorali è nota, o meglio, 
era nota, per la sua vita troppo dispendiosa e 
per il suo terribile carattere. Era un’ospite fissa 
della crociera, essendo una ricca ereditiera. Ieri 
sera aveva criticato sia il cibo del cuoco 
definendolo immangiabile sia la donna delle 
pulizie per non aver pulito in maniera precisa il 
lavello del bagno. Aveva anche sgridato il 

capitano Rob perché aveva fatto una curva 
troppo veloce e lei era caduta dal lettino. Infine 
aveva litigato con un vecchio perché lui per 
sbaglio le aveva calpestato il piede con la sedia 
a rotelle».  
«Escludiamo subito l’anziano sulla sedia a 
rotelle perché non avrebbe mai avuto la forza 
di muoversi e mettere in atto un delitto. Ne 
rimangono altri quattro» dissi, mentre 
rovistavo nelle tasche della vittima. Vi trovai 
un biglietto con scritto le seguenti parole e 
firmato L. P. 

“Carissima Paola, lo sai che ti 
amo, ma, visto che hai deciso 

di sposare tuo marito e di 
lasciarmi povero e solo, sono 

costretto a ucciderti”. 

Non lo feci vedere al mio 
aiutante perché avevo dei 
sospetti anche su di lui. 

Quando giunse la notte, sgattaiolai nella stanza 
del signor Smith. Trovai un documento 
d’identità e un suo diario. Mi accorsi subito 
che il suo vero nome era Lorenzo Poli e che la 
calligrafia con cui era scritto il quaderno era la 
stessa della lettera ritrovata nella tasca.  
Abbandonati tutti i miei sospetti sugli altri 
sospettati, la mattina successiva chiamai il mio 
aiutante ed esclamai: «Stanotte ho scoperto chi 
ha assassinato la signora Demorali. L’assassino 
è il signor Lorenzo Smith o, per meglio dire, 
Lorenzo Poli, amante della donna e invidioso 
della sua vita». Esposti i vari indizi, Lorenzo 
crollò e venne arrestato dalla polizia portuale 
di Londra. 

Silvia F., II A, Secondaria  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SE FOSSI UN PARLAMENTARE DEL NEONATO  
REGNO  D’ITALIA PARLEREI COSI’… 

Come se fossi un Deputato del Parlamento del Regno d’Italia del 1861, esponi agli altri deputati i 
problemi che il neo-nato paese dovrà affrontare e in quali modalità sarà meglio intervenire per 
creare una vera unità nazionale.  

Stimati colleghi, 

per creare una vera e propria unità nazionale 
bisogna far andare d’accordo gli stati del nord 
Italia con quelli del sud, soprattutto 
uniformando leggi e regole perché magari una 
norma di una regione risulta in contrasto con 
quella di un’altra. Questo rischio si può evitare 
dando vita ad un Parlamento unico, come noi 
ora siamo, che si occupi di creare e diffondere 
leggi adatte a tutto il paese. 

Non si può nemmeno tralasciare il problema 
della lingua; ho già in mente un modo per 
istruire la gente: rendere la scuola elementare 
obbligatoria per tre anni e, se ci saranno rifiuti 
da parte di alcuni genitori, si daranno multe. 

Visto che noi del nord abbiamo un’economia 
un po’ più avanzata e industrializzata di quella 
del sud, dobbiamo creare lavoro per le persone 
meridionali, così la nostra Italia sarà 
interamente più avanzata economicamente. 
Ciò si può fare costruendo fabbriche, industrie 
e spostando il governo in un luogo più 
strategico in cui si riesca a controllare tutto: ad  

esempio Roma. Dovremo quindi trovare un 
accordo col Papa, che oggi domina sulla città. 

Inoltre, se venissimo attaccati da qualche 
nemico dovremo essere preparati militarmente; 
se noi investissimo denaro per compare armi e 
armature riusciremmo non solo a difenderci 
ma anche a conquistare delle colonie 
all’estero, dedicandoci all’imperialismo. 

Bisognerebbe infine allargare il diritto di voto 
non consentendolo solo ai nobili e agli 
aristocratici, ma anche ai borghesi e ai 
commercianti; in tal modo si passerebbe dal 
2% dei cittadini a quasi il 7/8% della 
popolazione votante. Sarebbe un grande passo 
avanti per la nostra amata Italia! 

Davide L., III A, Secondaria  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ANCHE LEOPARDI E’ STATO BAMBINO 

Abbiamo immaginato di trovare una lettera scritta da Leopardi nel 1836, all’età di trentacinque 
anni, in cui il poeta ricorda la sua fanciullezza ed evidenzia i cambiamenti più evidenti nella sua 
età ormai adulta e in procinto di terminare di lì a poco.  

“Ricordo bene il mio aspetto negli anni della fanciullezza, felice periodo della vita in cui già si 
facevano strada i miei futuri problemi fisici. Nacqui a Recanati nel 1798. Da piccolo il mio fisico 
era ben proporzionato: ero magrolino ma avevo una schiena dritta e una bella faccia circondata da 
capelli ricci neri che mettevano in risalto i miei occhi chiari; ero simpatico ed avevo un bel sorriso, 
ma ero anche prepotente e amavo divertirmi e vincere nei giochi svolti con la mia sorella Paolina e 
il mio fratello Carlo. 
Un giorno, mentre stavo passeggiando in campagna con Carlo e Paolina, vidi in lontananza don 
Vincenzo con un suo compagno e decisi di fargli uno scherzo: feci nascondere i miei fratelli nei 
cespugli e io mi misi dietro un albero indossando un mantello e impugnando un ombrello. Quando 
sentii che il passo di don Vincenzo si stava avvicinando 
mi lanciai fuori dall'albero e gridai: “Roba o testa!” e 
lui rispose “Prendi tutto quello che vuoi, ma abbi 
pietà” io mi misi a ridere con Carlo e Paolina che 
saltarono fuori dai cespugli e il don si arrabbiò 
moltissimo. Posso dire che mi piaceva tanto divertirmi 
e fare scherzi! 
Mio padre, da piccolo fino ai diciassette anni, mi fece 
studiare ore ed ore al giorno nella sua biblioteca ricca 
di libri in lingua come il latino, il greco, l'ebraico e il 
francese e di qualsiasi materia esistente al mondo. Io 
ho sempre amato studiare ma in quei sette anni di 
studio matto e disperatissimo il mio corpo, che era 
stato troppo piegato e seduto, si deformò; a diciassette 
anni avevo già la gobba e il mio viso divenne più 
brutto e la mia salute peggiorò, soprattutto il mio 
sistema nervoso e la vista. 
Da piccolo, e tutt’oggi, ero un amante dei dolci e 
mangiavo solo crostate, gelato e cioccolato; a tavola 
aspettavo che il cibo mi venisse servito nel piatto, per 
tagliare usavo la forchetta perché il coltello non mi 
piaceva e quindi mi aiutava sempre mio padre. Non ho 
mai sopportato la minestra: da piccolo la ingoiavo 
costretto e scrissi anche una poesia che intitolava 
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“Contro la minestra” (a lato). 
Nel 1810, all'età di dodici anni, ricevetti dal vescovo di Recanati la tonsura, ossia il taglio 
simbolico di cinque ciocche di capelli nella cerimonia che ha fatto di me un chierico, cioè un 
letterato ma anche uomo di chiesa che un giorno sarebbe potuto diventare sacerdote. 
Il rapporto con i miei genitori non era molto profondo perché ero un giovane solitario e non mi 
piaceva parlare troppo di quello che facevo ogni giorno. Però ho sempre stimato mamma Adelaide 
e soprattutto papà Monaldo, al quale chiesi dopo i vent’anni se potevo andare a Roma da uno zio: 
avevo il desiderio di scoprire il mondo e lasciare la piccola Recanati. Lui mi diede il permesso. 
Partii nel 1822 e arrivato a Roma rimasi deluso e amareggiato da certe cose; continuavo a coltivare 
dentro di me un atteggiamento pessimista nei confronti della mia vita poiché capivo di ricercare la 
felicità ma mai riuscivo a raggiungerla. Ritornai a Recanati. Nel 1825 mi trasferii però a Milano, 
successivamente a Bologna, Firenze e a Pisa, ma al paese natale ritornai spesso. 
Nel 1833 mi trasferii a Napoli accompagnato dal mio amico Antonio Ranieri e vissi con i suoi 
parenti per qualche anno. La città mi piacque molto perché mi garantiva possibilità di crescita 
professionale e quello che più mi colpì della stessa fu la gioia di vivere del suo popolo. 
Nel corso della mia vita ho scritto molte opere, tra le più famose: i “Canti” (quarantuno 
componimenti lirici), le “Operette morali” (un'opera filosofica), lo “Zibaldone” (una raccolta di 
pensieri che ogni giorno scrivo, a partire dal 1817). 
Oggi, all’età di trentacinque anni, qualcosa del mio aspetto è cambiato e posso dire di non essere 
troppo in salute! Il primo problema è il mio corpo, divenuto negli anni più robusto eppure, 
congiuntamente, peggiore. Poi ci sono i miei occhi, di colore blu cobalto, che ormai mi fanno 
osservare ogni cosa in un profondo color nero. Il naso è leggermente aquilino ma regolare; le mie 
orecchie piccine sono allineate ai miei capelli ancora scuri i quali contribuiscono a rendere più 
rigido il mio sguardo anche adesso che sono adulto. Le labbra sono carnose e di color ruggine. Ho 
ancora delle preferenze sul cibo e qua a Napoli ho redatto una lista di alimenti e piatti che chi 
cucina per me sa di dover fare o del tutto evitare. Amo curare il mio abbigliamento, sempre formale 

ed elegante, costituito da vari indumenti che 
fanno intendere bene la mia provenienza nobile. 
Cerco di essere felice ma ogni giorno vengo 
sconvolto da tante emozioni e da situazioni che 
mi portano a vedere la vita con pessimismo e a 
considerare la gioia solamente una minima e 
rara parte dell’esistenza. Nonostante tale mio 
pensiero, mi godo la vita e cerco di lasciare un 
segno in questo mondo dominato da una 
maligna Natura”. 

Daniele R., III A, Secondaria  
e Cristina B., III B, Secondaria  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L’AMICIZIA IN VERSI 
L’amicizia è un sentimento molto bello 
che ti fa sentire in armonia con una persona, 
che lega delle persone che si vogliono bene. 
L’amicizia è tempo da dedicare. 

L’amicizia è come un palloncino 
che vola, vola in alto, oppure scoppia; 
l’amicizia è come il mare e la sabbia 
che, ad un certo punto, si possono incontrare. 

L’amicizia è come una scatola 
che per chiudersi ha bisogno di due parti; 
l’amicizia è uno scudo che non si rompe, 
l’amicizia è un sentiero infinito senza confini. 

L’amicizia può ferire, 
ma senza amicizia, c’è la guerra. 
Un’amicizia non litigiosa, 
non è amicizia. 
 
L’amico è una persona da coccolare, 
l’amico è musica da ascoltare, 
l’amico è una passione da coltivare, 
l’amico è oro da custodire. 
L’amicizia, se esiste, la puoi vedere con il 
cuore. 

Classe 4 A, Primaria 

LA BELLEZZA 
La bellezza è in una stella 
che rende una serata ancor più bella. 
È  la rondine in volo 
e il canto dell’usignolo. 

La bellezza la vedi con gli occhi del cuore, 
la senti arrivare in uno sguardo pieno d’amore. 
È l’abbraccio di una persona cara 
in una giornata un po’ amara. 

La bellezza a volte è un tesoro nascosto 
nessuno sa dove è stato posto, 
ma quando lo trovi 
non si può dire quello che provi… 

La bellezza non la vediamo 
ma in ogni momento la cerchiamo. 
Sono le persone vicine a noi 
che saranno per sempre i nostri eroi! 

Classe 4 B, Primaria  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CONOSCERE LE LINGUE STRANIERE OGGIGIORNO  
In vista degli esami di fine ciclo e della prova scritta di Italiano, le classi terze si sono cimentate 
quest’anno nella scrittura di testi argomentativi, ossia di testi in cui, a partire da una domanda o 
da una tematica specifica, bisogna proporre la propria idea in merito, sostenerla con argomenti 
validi ed esempi e avvalorarla ulteriormente confutando possibili idee contrarie alla propria. Si 
tratta di un compito impegnativo, certamente, ma che consente di dare spazio alla riflessione e al 
ragionamento. Si propone di seguito la parte conclusiva di testo argomentato che intende riflettere 
sulla seguente domanda: oggi è importante conoscere le lingue straniere nel mondo del lavoro? 

Conoscere le lingue straniere oggigiorno è 
importante? Per me sì, ma c’è chi sostiene il 
contrario, ossia che la conoscenza delle lingue 
oggi non sia fondamentale, in particolare nel 
mondo del lavoro. Pensandoci bene, un 
contadino o un pescatore che bisogno hanno di 
conoscere altre lingue? In realtà molto. 
Sicuramente determinati utensili, strumenti o 
prodotti non provengono tutti dal proprio 
Paese, ma da diversi Stati, perciò di fronte a 
una parola straniera è buona cosa saperne il 
significato. Anche un elettricista, in teoria, 
dovrebbe "solo" collegare dei fili per far 
funzionare una lampadina, ma se non sapesse 
che "ON" vuole dire accendere e "OFF" 
spegnere, come la azionerebbe? Potrebbe 
sembrare un esempio banale, eppure non lo è, 
poiché oggi con la globalizzazione il mondo è 
sempre più interconnesso ed è necessario 
conoscere altre lingue per stare al passo. Per 
questo motivo, fin dalla scuola elementare si 
insegnano altre lingue, al fine di essere 

preparati a risolvere e gestire delle situazioni 
nel campo lavorativo e non, come è avvenuto 
anche per me. Quest'anno sono in terza media 
e la mia scuola ha organizzato una vacanza-
studio di una settimana in Germania, a 
Wurzburg. Per quanto abbia iniziato lo studio 
del tedesco due anni fa, nel mio piccolo, sono 
riuscita a comunicare con altre persone e a 
comprendere ciò che mi dicevano senza grandi 
difficoltà. Questo è quanto rende veramente 
importante la conoscenza delle lingue, ossia 
che prima di un voto a scuola o un compito 
lavorativo, essa è una soddisfazione personale, 
siccome si può dimostrare a se stessi che con 
impegno e volontà è possibile andare oltre a 
quello che ci si limita a fare: accontentarsi di 
ciò che si sa e non avere la curiosità di 
arricchire le proprie conoscenze. Perciò 
sostengo che oggigiorno le lingue straniere 
siano importanti da conoscere!                

Alessia C.,  
III A, Secondaria  



 

2. ESPERIENZE E PROGETTI 

Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. 
Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, 

allora hai davvero qualcosa di speciale. 
(Nelson Mandela) 

 



PELLEGRINAGGIO A CONCESIO 

L’anno scolastico è iniziato quest’anno con il pellegrinaggio 
dell’intera scuola a Concesio, città natale di Giovanni 
Battista Montini, Pontefice dal 1963 al 1978 con il nome di 
Paolo VI, in occasione della sua canonizzazione avvenuta il 
14 ottobre 2018. E’ stato per tutti emozionante conoscere la 
storia di questo grande Papa e immergerci nei “luoghi 
montiniani". 

Il Miracolo di Paolo VI 

Nel 2001 negli Stati Uniti una madre, al quinto mese di 
gravidanza, si trova in condizioni disperate. La diagnosi 
parla di morte del piccolo nel grembo materno o di 
gravissime malformazioni future. I medici consigliano 
l’aborto terapeutico, ma lei si rifiuta e, su suggerimento di 
una suora italiana che l’aveva conosciuto in vita, si rivolge 
in preghiera al Pontefice morto nel 1978. Il bambino – oggi 
adolescente – nasce sano.  (https://www.concesiopaolovi.it/) 
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LE ADOZIONI A DISTANZA CONTINUANO! 

Anche quest’anno tutti gli alunni delle Ancelle della Carità hanno portato avanti l’impegno con 
Operazione Lieta: l’adozione a distanza di bambini e bambine che vivono nelle case di Pacotì e 
Fortaleza in Brasile. Per questo motivo, a gennaio, la fondatrice della Onlus, Lieta Valoti, ha 
incontrato bambini e ragazzi della nostra scuola mostrando loro la difficile realtà in cui la sua 
associazione opera e l’importanza di ogni forma di solidarietà. Eccovi alcune fotografie! 
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REGISTRI DIGITALI 

Le nuove tecnologie digitali rappresentano oggigiorno un elemento 
imprescindibile nella realtà quotidiana di adulti e bambini. Queste 
possono essere relegate alla sfera dello svago o essere impiegate 
come strumenti di apprendimento, anche nella scuola dell’infanzia! 
Nel corso di due incontri i bambini Grandi della nostra scuola 
dell’infanzia si sono calati nei panni di registi per realizzare un 
cartone animato utilizzando solo due strumenti fondamentali: un 
iPad e tanta fantasia! 
I bambini, divisi in due gruppi, posti davanti alla stessa situazione 
problematica iniziale sono stati in grado di inventare due storie 
completamente differenti scegliendo personaggi, ambientazioni e 
soluzioni diverse.  
Attraverso l’utilizzo dell’applicazione “Toontastic” i Grandi nel 
ruolo di registi hanno diretto ogni singola scena: dialoghi, posizioni 
e movimenti sono state scelti da loro. 
I bambini sono stati protagonisti assoluti sin dal primo momento 
così da sentirsi ancora più orgogliosi al termine delle registrazioni.  
La realizzazione di un cartone animato potrebbe sembrare un 
progetto ambizioso per dei bambini di 5-6 anni, in realtà fornendo i 
giusti stimoli e soprattutto dando fiducia alle capacità dei bambini 
tutto questo è possibile oltre che sorprendente. In conclusione 
bisognerebbe ricordare più spesso le parole di Maria Montessori: 

“Aiutiamoli a fare da soli”. 
Scuola dell’Infanzia 



VAN GOGH IN SECONDA 
Quest’anno la classe seconda della scuola Primaria ha cominciato a conoscere e a studiare uno 
degli artisti più famosi al mondo: Vincent Van Gogh. 

Gli alunni, dopo aver osservato alcune delle sue opere d’arte, hanno capito che la natura e il 
paesaggio sono il tema dall’artista olandese più rappresentate. Con l’aiuto dell’insegnante, la classe 
ha analizzato le opere che meglio fanno capire e ripercorrono la sua vita.  

                   I girasoli                                                              La stanza di Van Gogh 

                  

                     Autoritratto 



Notte stellata  

Gli alunni della  
classe 2 A , Primaria 

ARTE CHE PASSIONE! 

Ecco i pannelli in compensato di legno 
realizzati con colori acrilici dalle classi prima, 
seconda e terze della scuola Secondaria di 
Primo Grado durante l’anno scolastico 
2018-2019 nelle ore di Arte ed Immagine della 
professoressa Emanuela Brevi. 

Titolo: "Paesaggi fluviali e collinari” 

 



IL PRESEPE NELL’ARTE 

Quest’anno, in occasione del Santo Natale,  per noi alunni di quinta elementare, ma anche a nome 
di tutta la scuola, c’è stato il desiderio di fare i nostri auguri più sinceri in maniera speciale. 
Durante tutto il primo quadrimestre, assieme alla nostra insegnante, abbiamo realizzato un presepe 
tridimensionale, a grandezza naturale, che è stato esposto in un’area della scuola per rendere tutti 
partecipi del nostro lavoro e condividere con tutti il grande 
valore di questa festività.  

Il nostro è stato un presepe particolare, unico nel suo genere, 
perché i vari personaggi simbolici della Natività sono stato 
“estrapolati” da quadri di noti artisti risalenti a un periodo 
storico compreso tra il 1400 e il 1600 come Caravaggio, 
Mantegna, Lotto e Ghirlandaio. 

Inizialmente le ore sono state dedicate all’osservazione di 
ogni singolo quadro per cogliere i particolari e il significato 
che ogni artista voleva far emergere dalla sua opera. 
Successivamente abbiamo riportato il contorno della sagoma, 
precedentemente disegnata dalla nostra maestra, su dei 
pannelli di legno che di volta in volta hanno incominciato a 
prendere vita!  

È stato un lavoro lungo, impegnativo ma al tempo stesso ci 
ha dato molta soddisfazione perché non pensavamo di essere 
in grado di realizzare una cosa così bella e complessa. Per noi 
resterà tra i lavori più belli svolti!!  

Classe 5 A, Primaria 



LA NOSTRA IDEA DI MUSEO 

Quest’anno scolastico i nostri alunni di quarta sono stati guidati alla scoperta delle civiltà antiche 
attraverso anche attività di produzione di informazioni con immagini di tracce storiche custodite 
nei musei. Insieme ai nostri alunni, noi insegnanti, abbiamo pensato di “intervistare” le tracce 
storiche e di usarle come fonti per produrre informazioni. 
Abbiamo scelto di lavorare con le tracce relative alla civiltà egizia e ci siamo proposti di realizzare 
la nostra idea di Museo Egizio. 
Quali conoscenze hanno i nostri alunni di un museo? I bambini sono stati stimolati a raccontare 
esperienze vissute e, attraverso delle domande, hanno fatto emergere le loro idee circa 
l’allestimento di un museo, senza trascurare l’eventualità che, anche a scuola, si potesse realizzare 
un museo e proprio sugli Egizi. 
Gli alunni, singolarmente o divisi a piccoli gruppi, hanno inizialmente discusso sulle loro 
conoscenze circa i vari aspetti degli Egizi e, successivamente, attraverso l’utilizzo del Dbook, 
hanno scelto una traccia della civiltà egizia da interrogare seguendo una scheda. 
Successivamente, gli alunni hanno realizzato concretamente la traccia analizzata e hanno cercato di 
riprodurla utilizzando materiali di riciclo. 
Per concludere il lavoro, noi insegnanti abbiamo organizzato un’attività di restituzione 
dell’esperienza e delle informazioni prodotte con l’analisi delle proprie tracce. 
Il lavoro è stato lungo e impegnativo, ma ci ha permesso di focalizzare l’attenzione sul processo 
messo in atto da tutta la classe al fine di realizzare un compito di realtà autentico, nel quale si 
intrecciano conoscenze e abilità. 
Il nostro lavoro è stato esposto nella mostra di fine anno scolastico insieme ad altri lavori che 
hanno arricchito e valorizzato il lavoro dei nostri studenti. 

Classi 4 A e B , Primaria 
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APPUNTAMENTO FISSO: 
LA GARA CAMPESTRE PALAZZOLESE 

LA NOSTRA PRIMA GARA CAMPESTRE 
La campestre è una corsa di un chilometro (solo per noi prime, ovviamente!) che ci aiuta a capire i 
nostri limiti e i nostri obiettivi. 
Presso il Parco Metelli il giorno 16 novembre 2018 noi alunni di I A, insieme agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”, abbiamo partecipato a questa sfida che ci ha fatto 
comprendere l’importanza dell’amicizia tra di noi.  
I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti: io mi sono classificata nona! Anche i miei 
compagni sono stati davvero bravi perché tutti noi ci siamo impegnati al massimo, proprio come ci 
incoraggia sempre a fare il professor Marchetti. 
Oltre alla sfida campestre della città, io, Eleonora, Matteo e Michael abbiamo partecipato alla sfida 
provinciale. È stata davvero dura, ma, come dice il proverbio, l’importante è partecipare. Mi sono 
classificata novantanovesima su centotrenta: un risultato ottimo per me! 
Ragazzi, vi do un consiglio: per fare qualcosa nella vita non bisogna arrendersi di fronte agli 
ostacoli, poiché sono proprio quelli che ci fanno rialzare e ci danno forza. Non bisogna mai 
prendere la strada più facile perché è proprio quella difficile che ci fa crescere! 

Giulia M., I A, Secondaria 

PREMIATISSIMA CAMPESTRE 
Venerdì 16 novembre 2018 si sono svolti i campionati 
studenteschi di…corsa campestre! Hanno partecipato i 
ragazzi delle Scuole Secondarie di I Grado della nostra 
città. Noi, come classe, siamo stati davvero contenti per le 
posizioni raggiunte e abbiamo ricevuto moltissimi 
complimenti.  
Per quanto riguarda la classifica femminile, abbiamo 
ottenuto le medaglie più importanti: quella d’oro grazie a 
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Camilla Fortunato e quella d’argento grazie a Silvia 
Fenaroli. Complimenti alle nostre ragazze! Anche Jenny 
Venturetti e Anna Brigati si sono classificate fra le prime 
dieci, posizionandosi rispettivamente quarta e nona. 
Dando un’occhiata alla classifica maschile, notiamo i nomi 
di due nostri compagni: Tommaso Cuni, che si è 
classificato sesto, e Luca Signorelli, che si è posizionato in 
ottava posizione. 
Tutti noi abbiamo accolto i vincitori con abbracci e parole 
di complimenti. 
Qualche lettore potrà chiedersi se sia tutto finito. 
Risponderemo dicendo che, successivamente, le nostre 
prime due classificate e i nostri due compagni hanno potuto 
partecipare anche ai Campionati provinciali, svoltisi a 
Puegnago del Garda.  
Il 5 dicembre, spronati dal nostro professore di educazione 
fisica (per chi non lo conoscesse, è il professor Marchetti), i 
nostri compagni hanno svolto la gara provinciale, con tanta 
voglia di vincere e di mettersi in gioco. Camilla Fortunato è 
riuscita a posizionarsi tra le alunne premiati della sua categoria, dando il meglio di sé anche in una 
prova così impegnativa. 
Queste esperienze, quindi, sono importantissime, non solo per l’insegnamento, ma anche perché ci 
hanno unito come classe. Per noi la nostra scuola è sempre e comunque la più forte, perché a 
formarla siamo tutti noi, ragazzi e ragazzi delle “Ancelle”. 

Camilla F. e Silvia F., II A, Secondaria 

BUONA CLASSE NON MENTE 
Anche le classi terze, in data 16 novembre, hanno partecipato alla gara campestre e per il terzo 
anno Brevi Cristina, Morandi Alice, Beghini Elisa, Felini Alessandro e Fumagalli Alberto sono 
saliti sul podio, ottenendo poi buoni risultati anche ai Campionati provinciali. Che classe, ragazzi! 
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IMMERSIONE NELLA STORIA LOCALE 

VISITA AL CASTELLO DI PALAZZOLO S/O 
Venerdì 16 Novembre, le classi terze sono andate a visitare il 
castello di Palazzolo per conoscere da vicino questo importante 
patrimonio della città. 
Appena arrivati siamo stati accolti da alcuni volontari dell’Eco-Club 
, che erano molto desiderosi di fornirci più informazioni possibili. 
Come prima cosa il signor Bruno ci ha portati davanti ad una grande 
mappa per vedere da vicino come era strutturato il castello una volta 
e quale posizione occupava nella città. 
Siamo rimasti molto colpiti dall’immensità di questa fortezza che 
avvolgeva con le sue mura tutta la città di Palazzolo, assediata dai 
nemici. 
Poi, divisi in gruppi, abbiamo visitato i sotterranei, cioè lunghi 
corridoi bui, stretti, con i soffitti molto bassi; sembrava di essere in 
un labirinto senza via d’uscita. 
Finalmente, quando abbiamo trovato la vera uscita, siamo giunti in 
una grande distesa d’erba, dove si vedeva tutta Palazzolo dall’alto: 
un panorama meraviglioso!! 
Alla fine, prima di far ritorno a scuola, abbiamo visitato una parte 
della torre e la polveriera,  dove un tempo era custodita la polvere 
da sparo. 
E’ stata un’uscita molto interessante, che per qualche ora ci ha 
portati a vivere nell’epoca del castello. 

Classi 3 A e B, Primaria  



PALAZZOLO S/O, BORGO MEDIEVALE! 
Il giorno 25 febbraio 2019, insieme ai nostri compagni di I A, abbiamo 
approfondito l’argomento “Medioevo”, già iniziato in classe, grazie a 
un’uscita didattica davvero particolare: abbiamo visitato la nostra città, 
Palazzolo!  
Potrebbe sembrare banale, ma non lo è stato.  
Insieme al signore Bruno Lancini, che ci ha fatto da guida per tutta la 
mattinata, abbiamo così potuto studiare meglio anche la storia del nostro 
paese. 
Giunti nel cortile interno del castello, abbiamo subito osservato una cartina di 
Palazzolo risalente all’epoca che stiamo affrontando. Abbiamo notato così 
che il castrum Palatioli era formato da quattro torri, su una delle quali ora 
sorge la Torre di San Fedele, simbolo della nostra città. Il tutto era stato 
costruito per difendere la bresciana Palazzolo dalla bergamasca Mura, 
attraverso questo sistema difensivo che prende il nome di Rocha Magna. Con 
la nostra guida abbiamo così discusso della funzione del Mastio e abbiamo 
percorso i camminamenti che collegavano le diverse torri. Questa è stata la 
parte più divertente ed emozionante, che ci ha fatto fare un tuffo tra i soldati 
del Medioevo intenti a evitare assalti dall’esterno. 
Successivamente, il signor Lancini ci ha mostrato tutti i resti del borgo di 
allora, attraversando stradine e viuzze che mantengono ancora le tracce del 
passato.  
Ugualmente abbiamo fatto giungendo a Mura, per molti di noi sconosciuta. 
Qui abbiamo potuto vedere i resti della Rocha Parva, il sistema difensivo di 
cui rimane ben visibile la Rocchetta, affacciata sul ponte detto romano. 
È stata una giornata in cui abbiamo imparato a osservare e a notare le tracce 
rimaste del passato, dai materiali di costruzioni alle grate più antiche che 
indicavano la presenza delle carceri.  
È una visita che consigliamo molto perché tutto questo fa parte della nostra 
cultura e bisogna visitare davvero la città con gli occhi del passato per capire 
come è strutturata oggi.  
Anche Palazzolo, quindi, è stata una vera e propria storia da scoprire per noi 
giovani archeologi alle prime armi! 

Eleonora R. e Silvia S., I A, Secondaria 
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UN’USCITA DAVVERO CURIOSA: LA VILLA LANFRANCHI 

Nella fresca mattina del 25 ottobre 2018 noi 
alunni di II A ci siamo messi in cammino in 
direzione Villa Lanfrachi per approfondire gli 
argomenti della nascita della stampa e della 
diffusione della cultura attraverso il libro, 
studiati con la professoressa Ferrari in Storia.  

Quando siamo entrati, siamo stati subito 
accolti dal Vicesindaco Gianmarco Cossandi 
che ci ha fatto accomodare in una stanza per 
parlarci dell’edificio e, soprattutto, per narrarci 
la storia del libro.  
Siamo subito rimasti stupiti quando abbiamo 
saputo che il primo proprietario, il signor 
Giacinto Ubaldo Lanfranchi, possedeva 
moltissimi libri, più di quelli che abbiamo noi 
nelle nostre case. 
Partendo dalla storia dei supporti della 
scrittura, dalle tavolette d’argilla e dal papiro, 
alla pergamena e alla carta, abbiamo 
approfondito le nostre conoscenze sulla 

stampa, la cui invenzione è attribuita all’orafo 
e tipografo tedesco Gutenberg, che ha 
rivoluzionato la vita degli uomini a partire dal 
XV secolo. 
Nella biblioteca abbiamo potuto osservare 
manoscritti e volumi antichi e pregiatissimi, 
molte di quali miniati e contenenti disegni 
svolti con le tecniche della calcografia e della 
xilografia.  

Quello che ha colpito tutti maggiormente è 
stato il libricino conservato in uno scrigno: è 
uno dei libri più piccoli al mondo! 

Sicuramente invitiamo tutti i ragazzi a visitare 
questo luogo, posto in cui si conserva un 
patrimonio che deve assolutamente essere 
conosciuto da tutti noi! 

Andrea B., Anna B. e 
Giorgia P., II A, Secondaria  

 



PALAZZOLO=MANCHESTER: COSI’ ERA NELL’OTTOCENTO! 

Il 18 ottobre noi alunni delle classi terze abbiamo 
visitato alcuni luoghi della Palazzolo industriale 
guidati dal maestro Giulio Ghidotti, cugino del 
nostro storico locale Francesco Ghidotti. 
Gli edifici che nella seconda metà dell’Ottocento 
ospitavano le prime industrie palazzolesi sono 
oggi cambiati: molti hanno modificato la loro 
funzione, altri non esistono più, altri sono tuttora 
occupati dalle stesse attività di un tempo.  

Partendo dalla scuola ci siamo diretti all’ex bottonificio Taccini (in piazza Vincenzo Rosa) e poi in 
piazza Roma, fino ad arrivare davanti al Municipio. Ci siamo fermati per una spiegazione e poi 
abbiamo proseguito verso l’attuale ospedale. Siamo saliti per la strada e attraverso delle scale 
accanto alla chiesetta dei morti del Rus siamo giunti al parco delle tre ville: una di proprietà dei 
Lanfranchi e le restanti della famiglia Küpfer. Quest’ultima gestiva con gli svizzeri Niggeler un 
cotonificio sulle isole dell’Oglio, presenti fino agli anni ’60 del secolo scorso lì dove oggi sorge il 
parcheggio del piazzale Papa Giovanni XXIII (di fronte al Municipio). I Niggeler avevano fondato 
il cotonificio nel 1876 con Gualtiero Schmid ed Emilio Küpfer era subentrato a Schmid nel 1888, 
portando avanti l’attività a Palazzolo fino al 1960.  Oggi la Niggeler&Küpfer è attiva a Capriolo e 
Chiari. 

Una delle due ville Küpfer presenti nel parco, 
che abbiamo avuto modo di osservare, 
apparteneva alle sorelle di Emilio Küpfer. 
Appena l'ho vista sono rimasta affascinata 
dalle forme, dai colori e dalla forma del tetto. 
La struttura, secondo me, per l'epoca era 
moderna: non troppo appariscente, 
in stile austriaco. Partendo dal basso 
si osserva una scalinata che 
conduce all'entrata situata sotto un 
portico. Il primo piano, come il 
secondo, presenta tante finestre 
chiuse con ante color rosso scuro 
incorniciate da della pietra grigia: a 
mio parere molto fine. Al secondo 
piano si può distinguere un ampio 

terrazzo, dal quale certamente si avrà una 
magnifica vista. La parte che ho preferito è il 
tetto: stupendo! Innanzitutto è formato da tre 
parti: una dietro e due davanti. Nella parte 
posteriore è un comunissimo tetto spiovente, 
ma dinnanzi ha altri due tetti, più piccoli, 

anch'essi spioventi interrotti 
da due tettucci triangolari. 
I colori di questa villa sono 
sgargianti: precedentemente 
era rossa e grigia ma ora è 
gialla e rossa. 
Mentre osservavo questa villa 
non sentivo suoni provenire 
dalla casa ma, all'esterno, 
percepivo il fruscio degli 
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alberi e il profumo dei fiori d'aprile (anche se 
eravamo ad ottobre)... rilassante! 
Una volta superata la magnifica villa, noi, la 
guida, le professoresse Luisa Ferrari e Valeria 
Dotti siamo andati all’ex setificio Kramer 
passando vicino alla ditta Lanfranchi.  

Anna Vezzoli, III A, Secondaria 

L’edificio che mi ha colpito di più è il setificio 
Kramer, un enorme palazzo di cinque piani 
oggi abitato da famiglie. L’edificio si presenta 
di colore giallo chiaro e al suo cento c’è una 
corte da dove si può osservare la vecchia 
ciminiera dell’industria, inglobata nel 
condominio.  
Negli ambienti di questo edificio, a partire 
dalla seconda metà dell’Ottocento, si 
produceva seta ricavata dai bachi. La grande 
azienda Kramer era una delle più ampie di 
Palazzolo e vi hanno lavorato moltissimi 
operai, soprattutto donne. Entrato nella corte 
mi sono guardato attorno e ho provato a 
immaginare centinaia di donne e ragazze che 
lavoravano duramente per molte ore al giorno 
per un salario molto basso. Giulio Ghidotti ci 
ha raccontato che le lavoratrici mangiavano 
riso, verdure, pane e la carne solo al sabato. Ho 
provato ha pensare quale fosse la condizione 

fisica di quelle ragazze e ho capito che forse 
erano magre ed esili. La guida ci ha spiegato 
che per colpa della forma fisica esile e debole 
spesso molte operaie morivano sul lavoro a 
causa dell’eccessivo sforzo. In seguito Ghidotti 
ci ha detto che venivano assunte alla Kramer 
soprattutto lavoratrici femmine perché avevano 
le mani più delicate, a differenza degli uomini, 
e quindi riuscivano a lavorare meglio la seta.  
Nel corso dell’Ottocento, in questa fabbrica, 
avvenne anche uno dei primi scioperi 
palazzolese, durato ben quarantacinque giorni. 
Gli operai scioperavano per avere uno 
stipendio più alto e condizioni lavorative 
migliori. A quel tempo guadagnavano infatti 
solamente cinquanta centesimi al giorno e 
lavoravano fino ha diciotto ore al giorno. 
Considerando che un chilo di pane costava 
trenta centesimi di Lire e un chilo di carne 
cinquanta, a mal pena gli operai riuscivano a 
sopravvivere.  

Adriano L., III A, Secondaria  

PS: il percorso svolto sulla Palazzolo industriale è 
stato riassunto in un filmato realizzato dai ragazzi delle 
classi terze e dalla professoressa Luisa Ferrari e la sera 
del 15 aprile è stato proiettato nella sala conferenze 
della scuola con la partecipazione del maestro Ghidotti 
e dell’Assessore comunale Gianmarco Cossandi, 
nonché delle famiglie e dei professori! 
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PASSEGGIATA LUNGO LA ROGGIA FUSIA 
L’anno scolastico è iniziato per le classi della scuola Secondaria con una bella passeggiata nella 
natura palazzolese, in particolare lungo il corso del fiume Oglio e di una delle sue rogge: la Fusia.  
Ma quale è la storia di questo canale artificiale? Eccovi un assaggio… 

Nella parte inferiore del lago d'Iseo, presso la 
bocca dell'Oglio in Paratico, vi erano 
anticamente una nassa per la pesca e una presa 
d'acqua che azionava un'officina o un mulino; 
si trattava di manufatti che probabilmente 
appartenevano già dal 1298 per metà a 
Giovanni Goici di Capriolo e per l'altra metà a 
Pietro della Corte e, siccome all'epoca le 
fucine o le piccole officine per la lavorazione 
del ferro venivano chiamate comunemente 
'Fusio', quella località prendeva lo stesso 
nome. È chiara allora anche l'origine della 
denominazione della roggia che sorgerà 
proprio in quel punto: la Fusia.
Il nobile condottiero Oldofredo del fu 
Giacomino Oldofredi di Iseo, in unione ad 
alcuni proprietari terrieri di Palazzolo e di 
Chiari, sostenne fortemente l’idea di costruire 
un canale che avrebbe dovuto «portare copiose 
linfe di sicura fertilità ad una estesa plaga 
asciutta di territorio bresciano, e animare 
numerosi molini e altri edifici di utilità 

pubblica». Nel 1347 iniziarono così i lavori di 
scavo per la Fusia. 

Con un vaso conduttore lungo dieci chilometri, 
il canale giungeva al partitore delle Calcine a 
Palazzolo dividendosi poi nei rami di Chiari e 
Rovato. Esso ha consentito nei secoli una 
navigazione più sicura rispetto a quella 
praticabile sul fiume Oglio divenendo una via 
fondamentale per il trasporto di merci quali 
legname, ferro, mattoni, pietre, carbone, legna 
e soprattutto calce, alimentando la crescita 
delle città lambite dalle sue acque. 

La nostra scuola crede fortemente nella 
valorizzazione dei luoghi palazzolesi, naturali 
o antropici indistintamente. Il fiume Oglio e le 
s u e r o g g e h a n n o g i o c a t o u n r u o l o 
fondamentale nella costruzione del paesaggio 
locale e dell’identità storica ed economica 
della città e per questo meritano di essere 
tutelate e valorizzate.  

“È giusto che l'acqua ritorni ad essere pura, che il verde sia 
difeso; ed è giusto poi che tutto l'ambiente sia recuperato 
come 'bene culturale' con tutte le sue valenze e con tutte le 
tracce della plurisecolare vicenda della natura e del lavoro 

umano. Tra le posizioni di rimpianto per le perdute bellezze e 
quelle di amara denuncia, si apre per l'uomo di oggi un 

varco per l'impegno di conoscenza, di difesa, di 
valorizzazione. Il dialogo tra l'uomo e l'ambiente del fiume è 

ancora aperto e aspetta anche la nostra partecipazione” 
(Lelio Pagani, professor dell’Università degli Studi di 

Bergamo, in Atlante dell’Oglio)  

49



SI APRA IL SIPARIO! 

UNA MATTINATA A TEATRO 
Le nostre classi terze, insieme a quelle della scuola 
“Sacra Famiglia” di Martinengo, mercoledì 20 febbraio 
sono andate a vedere lo spettacolo “Preistoric selfie” al 
Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio. 
Lo spettacolo raccontava di due incisioni rupestri che si 
chiamavano Bu e Ba. 
Essendo il giorno della mezzaluna, esse presero vita e 
fecero conoscenza con Camillo, un bambino di otto 
anni, dei nostri giorni, che aveva come migliore amico 
un tablet. 
Bu e Ba trascorsero una giornata nel futuro con Camillo 
e precisamente a casa sua. 
Videro tante cose strane e siccome non le conoscevano 
dicevano che erano pericolose. 
Infine le due incisioni vollero tornare a casa loro perché 
lì non si sentivano a loro agio e Camillo li aiutò. 
Questo spettacolo ci è piaciuto molto, perché Bu e Ba facevano mosse buffe e divertenti e perché 
l’abbiamo visto con i nostri compagni. 

Classi 3 A e B, Primaria 
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IL MIO PAPA’ E’ ULISSE 
Noi alunni di I A, giovedì 28 febbraio 2019, 
abbiamo assistito allo spettacolo teatrale “Il 
mio papà è Ulisse”, che ha come argomento le 
imprese di Ulisse, narrate da Omero 
nell’Odissea. 
Grazie a questa rappresentazione teatrale 
abbiamo potuto vedere dal vivo le vicende 
dell’eroe greco descritte però dal figlio 
Telemaco. 
Essendo la nostra prima esperienza a teatro 
eravamo tutti molto emozionati ed agitati, fina 
dalla partenza. 
Giunti ad Alzano Lombardo, presso il Teatro 
degli Storti, ci siamo seduti nei posti a noi 
assegnati e abbiamo atteso. Inizialmente in 
platea eravamo gli unici, poi il teatro si è 
riempito di altri studenti frequentanti altre 
scuole. 
Dopo aver ascoltato le regole da rispettare, una 
gentile ragazza ha spento le luci e lo spettacolo 
è iniziato. 
Telemaco, figlio di Ulisse, insieme ad Amica, 
chiamata così dal ragazzo stesso, si trovano 

sulla spiaggia e attendono il rientro da Troia di 
Ulisse, famoso condottiero greco che ha 
sconfitto i troiani con la sua astuzia.  
Attraverso i loro giochi, noi abbiamo così 
appreso le avventure di Ulisse: a partire 
dall’inganno del cavallo di Troia allo scontro 
con il ciclope Polifemo, dalla maga Circe, che 
trasforma tutti in maiali, al celebre e terribile 
canto delle Sirene, che il solo Ulisse ha voluto 
ascoltare legato a un palo della sua 
imbarcazione.  
Telemaco, però, è sempre più afflitto perché 
crede proprio di non rivedere mai più il padre, 
partito quando lui era ancora un bambino in 
fasce.  
All’improvviso, però, Amica gli annuncia che 
Ulisse sta per arrivare: all’orizzonte il grande 
eroe, dopo anni di lontananza, è tornato nella 
sua pietrosa Itaca! 

Giulia M. Matteo R. e 
 Zeno R., I A, Secondaria  

 

THE CENTERVILLE GHOST 
Il titolo lascia sicuramente capire l’argomento del nostro 
articolo: il celebre racconto di Oscar Wilde, intitolato “The 
Canterville Ghost”, che noi abbiamo potuto vedere in 
scena, grazie agli attori della compagnia “Palkettostage”. 
Insieme alle nostre professoresse e alle classi V della 
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Scuola Primaria e II della Scuola Secondaria, il giorno 21 marzo 2019 ci siamo preparati alla 
rappresentazione di quest’opera che avevamo già trattato in classe, cercando di cogliere la trama e 
le particolarità del testo.  
A teatro abbiamo così assistito a uno spettacolo davvero interessante, perché gli attori, tutti giovani 
e molto simpatici, hanno reso la storia avvincente, mescolando anche canzoni moderne per farci 
apprezzare il tutto.  
Il protagonista della storia è Sir Simon de Canterville, il fantasma che infesta la villa acquistata 
dalla famiglia Otis. Il fantasma riesce a placare la sua ira solo quando una ragazza buona e 
innocente piange per lui. È Virginia, l’unica figlia femmina, a purificare il fantasma, dopo che per 
molte volte non è stato in grado di spaventare una famiglia così moderna e americana. 
Noi ragazzi ci siamo divertiti moltissimo ascoltando e canticchiando musiche note a tutti.  
Consigliamo a chi sta leggendo il nostro articolo di farsi davvero due risate, magari 
immaginandosi, come i celebri Ghosbusters, a caccia di fantasmi che parlano inglese e infestano le 
nostre case! 

Giulia M. e Silvia S., I A, secondaria 

ROMEO & JULIET - THE MUSICAL 
Giovedì 4 aprile le classi terze hanno assistito alla rappresentazione 
di una delle tragedie più famose al mondo: “Romeo and Juliet” di 
William Shakespeare. Lo spettacolo era interamente in lingua 
inglese e proposto in una versione “musical” molto coinvolgente e 
moderna. 
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DOMENICHE A TEATRO! 
Alcuni ragazzi delle classi terze hanno aderito ad 
un’iniziativa proposta dalla professoressa Luisa Ferrari, 
ossia “Domeniche a teatro”: la partecipazione facoltativa 
a due spettacoli teatrali durante il fine settimana. 
Il 27 gennaio siamo così andati al teatro Creberg di 
Bergamo, nel pomeriggio, per vedere “Giochi di 
prestigio. Miss Marple” di Agatha Christie. Ognuno di 
noi è stato accompagnato dai propri genitori; ci siamo 
incontrati all'ingresso con le professoresse Ferrari, 
Plebani e Martina e subito dopo abbiamo fatto la fila per 
entrare in sala e vedere la rappresentazione.  

Miss Marple è un'anziana signora della fine degli anni '40 del 
900 che come lavoro fa la detective, le piacciono i racconti gialli 
ed è molto curiosa. 
Lo spettacolo è incominciato subito con l'ingresso in scena della 
detective, andata in Inghilterra a trovare la sua amica Caroline. 
Quest'ultima è sposata con un uomo di nome Lewis, vive con i 
suoi figli e con uno strano e pazzo ragazzo di nome Edgar. La 
sorella della donna si chiama Ruth e parla alla detective per 
raccontarle dei disturbi di salute di Caroline; Miss Marple si 

insospettisce quando Christian, figlio di Caroline, arriva a casa dall'America preoccupato per la 
salute della madre. Egli va in camera sua ma ad un certo punto salta la corrente, entra Edgar con 
una pistola dicendo che ha scoperto che suo padre è Lewis, così i due si ritirano in ufficio. Si 
sentono dei colpi ma né il marito di Caroline né Edgar sono stati colpiti; in compenso, poco dopo, 
viene trovato un cadavere: Christian è stato ucciso. Le linee telefoniche non funzionano, allora 
Miss Marple cerca di risolvere il caso da sola. Scopre che Lewis aveva saputo quella sera che 
qualcuno stava cercando di avvelenare la moglie, dunque l'assassino ha voluto chiudere la bocca 
all'unica persona che probabilmente lo aveva individuato: Christian. Tutti, tranne Edgar e Lewis 
chiusi nello studio, avevano avuto l’occasione 
per compiere il delitto. Alex, figlio del secondo 
matrimonio di Caroline, aiuta la detective a 
capire che forse sono stati vittima di un gioco di 
prestigio: l'assassino ha distratto l'attenzione dei 
presenti come fa un illusionista e così ha agito 
indisturbato. Per scoprire il suo nome non vi resta 
che andare a teatro o leggere questo strepitoso 
romanzo della regina dei gialli: Agatha Christie. 
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Il secondo spettacolo a cui noi ragazzi abbiamo partecipato è stato “Sei personaggi in cerca 
d'autore” di Luigi Pirandello, domenica 14 aprile. Si tratta di un dramma teatrale che propone un 
modo nuovo di fare teatro. Infatti sul palcoscenico ci sono sei personaggi che stanno provando la 
commedia “Il giuco delle parti” con il capocomico, quando irrompono sei individui: padre, madre, 
figlio, figliastra, giovinetto e bambina. Questi chiedono al direttore di poter rappresentare la loro 
opera; dopo qualche rifiuto il capocomico accetta e i sei individui raccontano la loro storia. Gli 
attori presenti però non riusciranno a rappresentare il dramma reale dei personaggi, i loro 
sentimenti e il vero essere, quindi la storia terminerà in tragedia, senza capire se essa è reale o no. 

Tra i due spettacoli visti io personalmente ho preferito “Giochi di prestigio. Miss Marple” di 
Agatha Christie perché è stato più comprensibile e il suo significato era più diretto, si è capito 
subito. Inoltre è stato rappresentato molto bene, gli attori erano preparati e anche divertenti, 
soprattutto Maria Amelia Monti che ha interpretato la detective. “Sei personaggi in cerca d'autore” 
invece è stato una rappresentazione teatrale più riflessiva, il pubblico doveva stare attento 
all’intreccio delle storie dei vari personaggi e a un contenuto complesso come ci si può aspettare da 
un autore come Pirandello. 

Camilla P., III A, Secondaria 
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LAVORI IN CORSO: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
E PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 

IL NOSTRO PERCORSO AFFETTIVITÀ 
Il percorso affettività, che si è svolto tra i mesi di novembre e di dicembre, ha insegnato a noi 
ragazzi a comprendere maggiormente le emozioni e gli aspetti fisici del nostro corpo. 
Esso è stato differenziato a seconda dell’età e ha coinvolto sia gli insegnanti, che sono stati presenti 
a tutti i nostri incontri, ma anche i nostri genitori, perché, attraverso alcuni appuntamenti serali 
svolti nella nostra scuola con gli specialisti, anche loro hanno avuto modo di chiedere e ricevere 
consigli importanti su questo tema.  
In classe ognuno di noi ha potuto esprimere e manifestare le proprie emozioni, senza vergognarsi o 
pensare di essere giudicato da un compagno, in un clima di rispetto e di amicizia.  
Nella prima lezione ci siamo presentati descrivendo le nostre caratteristiche, sia fisiche sia interiori, 
in modo da poter capire davvero chi siamo; nella seconda abbiamo approfondito la tematica della 
paura e di come sconfiggerla; nella terza e nella quarta ci siamo soffermati maggiormente sulla 
differenza tra emozioni e sentimenti. 
Attraverso il gioco, il dialogo o la recitazione, abbiamo svolto così un viaggio istruttivo che va 
davvero provato. 

Nicole P., Eleonora R. e Carlotta R., I A, Secondaria 

“PIU’ GRANDE E’ LA LOTTA, PIU’ GLORIOSO E’ IL TRIONFO”. 
PERCORSO AFFETTIVITÀ IN TERZA 
Durante il mese di novembre tutte le classi della Scuola secondaria di Primo grado hanno 
partecipato al progetto di educazione all’affettività. Il percorso di noi ragazzi di terza si è suddiviso 
in tre incontri con la sessuologa e mediatrice familiare Sara Gozzini.  
Durante queste lezioni abbiamo parlato dell’importanza del dono della vita, delle differenti 
emozioni e dell’amicizia.  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Per aiutarci a comprendere questi argomenti 
Sara ci ha fatto svolgere varie attività.  
Ad esempio per la tematica della felicità ha 
fatto scrivere ad ogni alunno cosa ne pensava e 
cosa si doveva fare per essere felici. Tutti 
abbiamo espresso la nostra opinione e nel 
frattempo abbiamo incollato i bigliettini su un 
cartellone, che poi abbiamo appeso in classe. 
Questa attività ci ha dato un’ampia visone di 
cosa si può fare per provare la felicità.  
Oppure abbiamo dovuto dimostrare come 
diversi oggetti possano rappresentare un 
rapporto di amicizia scegliendo fra: una 
fotografia che ricorda il tempo passato insieme 
a qualcuno, una corda che indica il legame 
indistruttibile tra veri amici, le scarpe che 
rappresentano l’unione di due persone, una 
porta dietro la quale compare il mondo della 
tua amica o del tuo amico che tu condividerai, 
il tronco che indica la continuità di una forte 
amicizia e infine l’acqua, trasparente, che 
rappresenta la sincerità, la purezza e la fiducia 
indispensabili in un rapporto di amicizia.  
Sara ci ha poi diviso in gruppi da quattro o 
cinque persone e ci ha dato delle immagini in 
cui erano raffigurate molteplici espressioni di 
persone, le quali indicavano altrettante 
emozioni.  
Attraverso la loro analisi abbiamo capito che 

non esistono emozioni brutte o belle di per sé, 
ma che sono le nostre azioni e i nostri 
comportamenti a determinarle in un modo o 
nell’altro.  
Inoltre la sessuologa ci ha parlato della 
differenza tra il sentimento e l’emozione: il 
primo dura di più mentre il secondo non si 
prolunga nel tempo, ma si prova solo in un 
preciso momento.  
Durante le lezioni, oltre a parlare di noi stessi e 
a svolgere molte attività, abbiamo visto dei 
video molto significativi. Per esempio un 
piccolo spezzone del film “Il circo della 
farfalla” dove c’è un uomo senza braccia e 
senza gambe che entra a far parte di un circo, 
grazie al quale riuscirà a diventare famoso e 
soprattutto a dimostrare il suo valore di 
persona, andando oltre le sue condizioni 
fisiche e oltre ciò che si vede solo 
esternamente. "Più grande è la lotta, più 
glorioso è il trionfo" si dice nel film. 
Considerato l’intero percorso svolto, pensiamo 
sia stata un’esperienza molto bella e utile che 
ci ha insegnato i valori della vita e ad 
apprezzare quello che abbiamo; dunque 
ringraziamo con piacere l’esperta Sara 
Gozzini.  

Giulia B. e Angelica M., 
III B, Secondaria  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AFFRONTARE IL CYBERBULLISMO 
SI PUO’!  
Con la simpatica Valentina tutti noi alunni di I 
A abbiamo iniziato per la prima volta il nostro 
percorso contro il cyberbullismo, per cercare 
di esplorare il mondo dei social e capire che 
cosa si nasconde in realtà all’interno di tutto 
ciò che è virtuale.  
Abbiamo capito fin dal primo incontro che il 
cyberbullismo è un bullismo virtuale, ovvero 
una ripetizione di offese e insulti online, che 
possono, però, far male più delle botte vere, 
soprattutto perché tutto rimane per sempre.  
Infatti, la frase “Internet è per sempre” è stata 
compresa grazie all’attività che Valentina ci ha 
fatto fare utilizzando un gomitolo di lana. 
Abbiamo formato una rete lanciandoci questo 
lunghissimo filo e all’interno di esso, alla fine, 
eravamo noi stessi in trappola, non essendoci 
un modo per uscire. Così succede in Internet, 
in cui la privacy non esiste, perché su Internet 
è davvero per sempre.  

Internet è una realtà grandissima e bella, ma a 
volte può nascondere delle insidie: se qualcuno 
è co lp i to da l cyberbul l i smo r imane 
intrappolato in questa enorme rete proprio 
perché le parole, le immagini o i commenti si 
fissano in maniera indelebile in questa realtà, 
avendo delle ripercussioni sulla vita “reale”. 
Questo non vuol dire che non dobbiamo 
pubblicare più niente, però possiamo fare ciò 
rispettando tre regole fondamentali: 

- pensare a che cosa scrivere o 
pubblicare; 

- scegliere le parole giuste e le immagini 
adatte 

- mettersi nei panni dell’altro. 

Queste affermazioni sono importanti perché su 
Internet le immagini, le parole o le chat 
possono essere interpretate in più modi e noi 
possiamo essere etichettati con insulti 
solamente per un capello fuori posto nella 
fotografia del nostro profilo.  L’attività che ci 
ha fatto meglio comprendere quanto detto è 
stata quella in cui noi tutti dovevamo 
consegnare ai nostri compagni dei fogli con le 
caratteristiche che più ci piacevano, in modo 
proprio da etichettarli.  
Ovviamente, le parole che si adoperano 
possono essere offensive oppure belle e per 
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questo noi dobbiamo pubblicare contenuti più 
pensati e ragionati, in modo tale che gli altri 
non ci possano giudicare o prendere in giro. 
Se questo accade, nessuno si deve rinchiudere 
in una stanza, ma deve parlare con gli adulti, 
che sono il punto di riferimento per noi 
ragazzi. Bisogna anche far capire ai bulli che 
se fossero loro a essere derisi o scherniti non si 
sentirebbero così felici. Ognuno di noi ha 
diritto a essere felice e a vivere la propria vita 

senza il timore di poter essere vittima di atti 
come quelli descritti. 
Dunque, le lezioni per noi sono state il mezzo 
per riflettere davvero su questa tematica e 
sottolineare l’importanza di pensare prima di 
agire. 

Giulia M., Carlotta R., 
Nicole P., Eleonora R., 

Zeno R., I A, Secondaria  

PROGETTO #IOCLICCOPOSITIVO# 
Anche quest’anno, come il precedente, la nostra scuola 
ci ha permesso di partecipare al percorso di 
prevenzione e di contrasto agli atti di cyberbullismo. 
Abbiamo svolto tre lezioni in cui le attività sono state 
tante e varie per informarci meglio riguardo ai pericoli 
della rete. 
Nella prima, insieme a Valentina, abbiamo ripreso il 
ruolo delle immagini postate sui social e sul loro valore. 
In gruppo, ognuno di noi ha potuto esprimere il proprio 
parere, capendo che non tutto quello che vediamo è 
come sembra nella realtà. Inoltre, ci siamo descritti 
attraverso tutto ciò che riguardava i nostri profili 
virtuali, compilando carte d’identità speciali. 
Il mondo virtuale è bello solo se si fa tanta attenzione: 
sui social non esiste la vera e propria privacy e un solo 
clic può portare conseguenze gravi, persino alla morte. 
Infatti, le parole possono ferire le persone più di quanto 
possa far male un pugno in faccia.  
Nella seconda, sempre insieme a Valentina, ci siamo 
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sbizzarriti in un gioco di squadra in palestra, durante il quale 
dovevamo creare una torre con cubi di legno. Solamente 
unendo le nostre forze e facendo alzare contemporaneamente 
delle corde, abbiamo potuto creare questa torre, simbolo del 
rispetto che ognuno di noi ha tenuto per l’altro. In più, in 
classe, ci siamo divertiti a comporre cruciverba giganti, 
scrivendo alcuni dei modi con cui di solito i ragazzi si 
salutano. Abbiamo così potuto riflettere nuovamente sul 
significato delle parole, che devono sempre essere utilizzate 
nel pieno rispetto di ogni persona. 

L’ultima lezione, che secondo tutti noi è stata la più interessante, ha avuto come tema il progetto “I 
Respect”, condotto dall’istruttrice Gabrielle Fellus.  
Durante questo incontro l’istruttrice ci ha permesso di immedesimarci nei vari ruoli coinvolti negli 
atti di cyberbullismo e bullismo, facendoci capire meglio come pensa un bullo o una vittima. 
 Lo scopo di tutto questo è stato quello di sottolineare che nessuno deve far finta di niente, ma deve 
denunciare o tentare di aiutare amici che sono vittime di bullismo. Solamente in un gruppo 
possiamo superare questi terribili atti. Inoltre, un altro insegnamento che abbiamo appreso è che 
nessuno ha il diritto di deridere le altre persone: i difetti che ognuno ha creano tutto ciò che è la 
persona, che si deve accettare per quello che è. Il bullismo si può fermare a partire proprio dalla 
propria autostima. 
Con Gabrielle abbiamo compreso la maniera in cui intervenire durante questi atti, cercando non la 
rissa ma dimostrandoci superiori, utilizzando solo la voce, per far capire che nessuno può ferire un 
altro essere umano. 
Sicuramente questi momenti sono serviti a noi tutti per comprendere meglio una parola 
fondamentale: rispetto. 

Alessandro F., Camilla F., Luca S.  
e Jenny V., 

II A, Secondaria 
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DIFENDERSI DAI CYBERBULLI E’ POSSIBILE! 
Un fenomeno di cui si sta molto discutendo in 
questi anni è quello del cyberbullismo, ovvero 
un comportamento o un atteggiamento 
negativo e pericoloso che un bullo dimostra 
verso un’altra persona -che prova fatica a 
difendersi - mediante l’uso dei social network 
o della rete. Il cyberbullo crea problemi alla 
sua vittima, quali la perdita di fiducia e 
autostima in se stessa, la tristezza, il chiudersi 
in sé o, in casi eccessivi, porta al suicidio, alla 
depressione o ad autolesioni. Inoltre viene 
intaccata la reputazione della persona colpita 
dato che un cyberbullo può diffondere su 
Internet dati personali della vittima rendendoli 
così visibili ad un vasto pubblico che potrebbe 
farsi idee sbagliate sul conto del bullizzato. Ma ci si può difendere da questo terribile fenomeno?  

Franco M., III B:  
Io sono del parere che questo fenomeno possa 
essere combattuto attraverso semplici 
passaggi. La condivisione indesiderata di 
informazioni private da parte di un cyberbullo 
può essere fermata bloccando numeri di 
telefono o chat provenienti da un account 
sconosciuto e, più semplicemente, senza 
trasmettere dati propri a chiunque: non si sa 
mai chi c’è dietro ad uno schermo. È possibile, 
inoltre, su social come Instagram o Facebook, 
creare un profilo privato in modo tale da 
accettare richieste d’amicizia solo dalle 
persone conosciute; gli individui molesti 
possono essere segnalati e può venir cancellato 
loro l’account. 
Si può anche fare appello alla Legge 71, 
emanata nel 2017, a seguito del tragico 
suicidio di Carolina Picchio, secondo la quale 
un contenuto inappropriato o discriminatorio 

può essere segnalato al gestore del sito il quale 
dovrà rimuovere il contenuto entro 48 ore; se 
ciò non avviene si può fare un ulteriore appello 
al Garante per la difesa della Privacy e da lì 
incomincerà il processo per il cyberbullo. 
Facilmente si può essere bullizzati anche 
attraverso commenti negativi sotto un post o in 
chat di gruppo. Ovviare a questo problema può 
essere altrettanto facile avendo un pizzico di 
prudenza e la conoscenza di buone regole da 
seguire nel mondo virtuale.  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Giulia B., III B: 
Indubbiamente sì, ci si può difendere secondo il mio parere; ma come?  
Prima di tutto chiedendo aiuto a insegnanti e genitori, spiegando loro quello che sta succedendo; 
oppure, se è possibile, parlando direttamente con il bullo chiedendogli il motivo di ciò che sta 
facendo.  
Ogni forma di aggressione, che sia fisica o virtuale, non deve esistere, a maggior ragione se si tratta 
di comportamenti pericolosi o fastidiosi. Io credo che nessuno, ma proprio nessuno, dovrebbe 
essere bullizzato, preso in giro. 
Tutto quello che succede nel cyberbullismo avviene su Internet, attraverso gli schermi dei 
dispositivi che soprattutto le ultime generazioni possiedono e che si usano molto più di 20 anni fa. 
Se tutti ci fermassimo un minuto a pensare, forse capiremmo che non ci sono dei validi motivi per 
fare del male a qualcuno mediante un telefonino; persone che postano loro foto, magari indossando 
dei pantaloncini o mostrando semplicemente la loro faccia, si ritrovano a leggere commenti sulla 
loro presunta bruttezza o sul loro essere troppo spogliate e questo non mi sembra proprio giusto. 
Ognuno è libero di fare quello che vuole, ovviamente rispettando dei limiti. Siamo tutti esseri 
umani, solo con delle differenze estetiche, caratteriali o culturali che a vicenda dobbiamo rispettare 
e apprezzare.     

I ragazzi di terza, al termine del percorso di prevenzione 
al cyberbullismo svolto con Pepita Onlus, hanno 
affrontato l’esame di certificazione CYBERSCUDO 
Battilbullismo a cura di AICA e Pepita Onlus, destinato 
ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite 
durante il corso. In questo modo si sono conclusi tre anni 
di “lavori in corso” dedicati al tema del cyberbullismo! 
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1938. DIVERSI DA CHI? 

Mercoledì 23 gennaio noi alunni di terza 
media abbiamo incontrato il maestro Giulio 
Ghidotti che, in vista del Giorno della 
Memoria e della nostra uscita al Binario 21 a 
Miano, ha voluto presentarci una panoramica 
sull’argomento.  

Lo storico ci ha raccontato che da quando nel 
1938 il governo fascista di Mussolini emanò le 
leggi razziali in Italia, seguendo l’esempio di 
Hitler, coloro che appartenevano alla religione 
ebraica non potevano più fare nulla di tutto ciò 
c h e f i n o a q u e l m o m e n t o a v e v a n o 
tranquillamente fatto. Per esempio i bambini 
non potevano più andare a scuola e tantomeno 
gli insegnanti, i quali venivano licenziati se 
ebrei. Dopo poco tempo dall’emanazione di 
quelle leggi, tutte queste persone iniziarono ad 
essere caricate su vagoni trasporto-merci e 
condotte, dopo una settimana di viaggio del 
quale loro non conoscevano la destinazione, 
nei campi di sterminio creati dai tedeschi, 
alleati degli italiani; tutti gli ebrei d’Europa lì 
giunti erano costretti a lavorare e, se vecchi, 
minori di tredici anni o feriti e deboli, 
venivano mandati nelle camere a gas dove 
erano rinchiusi e destinati a morire. Questi dati 
li conosciamo perché le persone sopravvissute 

ce li hanno raccontati e alcune loro 
testimonianze sono racchiuse nel docufilm 
“1938. Diversi” che abbiamo potuto vedere. 
Oltre a questo abbiamo avuto poi la possibilità 
di visionare un video di Liliana Segre, una 
milanese ebrea che ha lottato per la sua vita e 
non è morta in quei luoghi infernali. 
Ella, appena quattordicenne, riuscì a 
convincere suo padre a scappare con lei in 
Svizzera per salvarsi dai rastrellamenti fascisti; 
ma, arrivati al confine, dei soldati li videro e li 
arrestarono. Vennero entrambi imprigionati in 
diversi carceri finché, il 30 gennaio 1943, 
Liliana venne deportata, con suo padre, dal 
Binario 21 ad Auschwitz, dove poi suo padre 

morì, lei no. 
Il Binario 21, che si trova sotto la stazione 
centrale di Milano, oggi è diventato un 
memoriale della Shoah dove potersi recare ad 
osservare e capire come e con che mezzi gli 
ebrei venivano deportati verso il loro crudele 
destino. Noi lo abbiamo potuto visitare il 31 
gennaio. Questo luogo ha suscitato molta 
tristezza in tutti noi ragazzi che, interessati, 
ascoltavamo la guida che ci accompagnava. 
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Il mio parere è che ricordare un evento tragico 
come quello della Shoah, organizzando nelle 
scuole incontri, uscite, visite, sia un modo 
corretto per spiegare e raccontare ciò che delle 
persone prima di noi - in questo caso i fascisti 
e i nazisti - hanno fatto contro gli ebrei, 
persone innocenti, compiendo azioni brutali 
per sterminarli. Molte persone potrebbero 
pensare che insegnare simili tragedie nelle 
scuole sia dannoso per i loro figli, ancora 
troppo giovani e forse incapaci ad afferrarne la 
gravità; ma secondo me, spiegando in maniera 
appropriata la storia passata, tutti riuscirebbero 
ad afferrare la tragicità di quanto avvenne nel 
secolo scorso. Far capire ciò a partire dalle 
scuole è indispensabile perché i giovani di 
adesso sono il prossimo futuro e loro dovranno 
far sì che non si compiano più azioni così 
atroci e crudeli.  

Angelica F., III B, Secondaria  

27 GENNAIO 
Anche noi ragazzi di prima e di seconda abbiamo riflettuto sul significato della Giornata della 
Memoria. Ci siamo soffermati sul motivo della commemorazione delle vittime dei campi di 
concentramento. Ogni anno essa viene celebrata nella data simbolica del 27 Gennaio: nel 1945, 
infatti, le truppe sovietiche raggiunsero il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, e lo 
liberarono.  
Partendo dalla lettura di alcune celebri poesie di scrittori come Primo Levi e Joyce Lussu e dalla 
visione di un’intervista con la senatrice a vita Liliana Segre, abbiamo così capito che è un nostro 
dovere di cittadini ricordare gli orrori commessi dai nazisti e dai fascisti. 
Noi tutti nella nostra vita, con questa consapevolezza, possiamo evitare che ciò riaccada, 
ricordandoci che ogni umano ha la stessa dignità di un altro e tramandandolo affinché non 
accadano più episodi simili.  

I ragazzi di Prima e Seconda Secondaria



LE PROVE INVALSI VISTE DA NOI: 
CONSIGLI PER IL FUTURO 

L’8, il 9 e il 10 aprile le classi terze della scuola Ancelle della Carità hanno svolto le prove Invalsi, 
prove nazionali di italiano, matematica e inglese che hanno lo scopo di verificare i livelli di 
apprendimento degli alunni in tutto il Paese. La prova di italiano consiste nella comprensione di tre 
testi, una parte dedicata al lessico e una alla grammatica e all’ortografia, quella di matematica nello 
svolgimento di problemi e esercizi matematici 
mentre quella di inglese si divide in due sezioni, 
ossia ascolto e comprensione. Tutte e tre le prove 
sono state svolte sul computer. Per i ragazzi del 
terzo anno tali prove sono necessarie per essere 
ammessi agli esami. Per prepararsi a questi test 
Invalsi gli alunni si devono esercitare con gli 
insegnanti simulando le prove degli anni 
precedenti, sia al computer che su carta.  

“Prima di svolgere le prove io ero sia curiosa 
di sapere cosa avrei trovato ma anche molto 
ansiosa e paurosa di non potercela fare, di 
arrivare davanti al computer e dimenticare 
regole e formule. Secondo me la prova più 
difficile è stata quella di inglese perché nella 
parte di ascolto gli interlocutori parlavano 
molto velocemente. Nel complesso spero che 
tutte le prove siano andate bene. 
Se posso dare un consiglio a chi le svolgerà 
nei prossimi anni direi di non farsi prendere 
dall’ansia ma di stare sereni, soprattutto se 
sono state ristudiate formule e regole. Quindi 
meglio viverle con tranquillità perché alla fine 
è come se fossero verifiche normali!” 

Alice M., III A 

“Settimane prima dello svolgimento delle 
prove io e i miei compagni abbiamo iniziato a 
fare esercitazioni e ripassi di alcuni argomenti 
vecchi che potevano essere presenti nei test. 
Prima delle prove tutti noi eravamo ansiosi 
perché non sapevamo quanto e cosa poteva 

esserci in esse, perciò alcune volte ci 
interrogavamo a vicenda sugli argomenti 
studiati, oppure parlavamo tranquillamente 
per calmarci e non pensare alle prove a cui ci 
stavamo per sottoporre. 
Poi è arrivata l’ora dei test: ci siamo recati in 
aula computer, abbiamo preso posto e siamo 
entrati nel sito invalsi. Successivamente 
abbiamo iniziato. 
Nonostante stavamo facendo la prova eravamo 
tranquilli e rispondevamo alle domande con 
facilità e sicurezza. Eravamo determinati a 
rispondere a tutte le domande, ma il tempo 
passava velocemente; per fortuna siamo 
riusciti a terminarle. Eravamo contenti e 
sollevati di averle fatte. 
Di fronte a queste prove bisogna stare 
tranquilli perché tutti possono affrontarle 
bene. Un consiglio che darei è di esercitarsi 
tanto anche se in queste materie si hanno 
poche difficoltà, perché non bisogna dare 
niente per scontato”. 

Gabriele D.Z., III A 
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“A volte l’attesa di qualcosa (o qualcuno) crea 
n e l l e p e r s o n e a s p e t t a t i v e c h e n o n 
corrispondono poi alla realtà. È stato così 
anche per me. La settimana prima delle prove 
Invalsi, di cui tanto in classe avevamo 
discusso, la mia preoccupazione era 
paragonabile solo allo stato di agitazione di 
Fabio Grosso prima di quel fatidico rigore 
alla finale dei mondiali duemilasei. (episodio 
che mio padre mi ha raccontato più volte e che 
più volte ho rivisto su YouTube). “Mi basterà il 
tempo a disposizione e conoscerò gli 
argomenti?”. Oh, future terze delle Ancelle, 
non allarmatevi!!! Nella realtà le prove sono 
fattibili, certo se non dormirete tutto l’anno 
scolastico. Io consiglio una ripassatina, una 
tisana e un respiro profondo prima di iniziare. 

P.S.: tenete conto che mentre scrivo non 
conosco come siano andate le mie prove…” 

Pablo R., III A 

“Prima di svolgere le prove ci siamo preparati 
ed esercitati molto. Io, come la maggior parte 
dei miei compagni, ero molto agitata e ansiosa 
poiché non sapevo cosa mi sarebbe stato 
chiesto. Infatti non è come quando si fa una 
verifica di storia o geografia che verte su un 
argomento preciso, ma qui bisogna sapere 
tutto, anche temi di attualità come i 
cambiamenti climatici. Durante le prove si 
deve essere molto concentrati siccome bisogna 
ragionare e riflettere a fondo e non si deve 
assolutamente guardare le risposte del 
compagno vicino siccome le domande sono 
diverse. 

Alla fine delle prove mi sono sentita 
abbastanza sollevata anche se avevo e ho 
ancora ansia, dato che saprò i risultati solo a 
giugno! 
Consigli per svolgere le prove Invalsi? Svolgi 
accuratamente e con attenzione le prove degli 
anni precedenti che ti daranno per compito i 
professori e fai un breve ripasso delle cose 
studiare come: il lessico e la grammatica per 
italiano, la media, la mediana e le formule 
geometriche per matematica, per inglese 
esercitarsi nell’ascolto e nella comprensione”. 

Aurora B., III A 

“Inizialmente ero molto spaventato all’idea di 
dover affrontare le prove Invalsi, anche se in 
classe per circa un mese ci siamo esercitati 
molto. Temevo di non riuscire a stare nel 
tempo stabilito e di non capire bene le 
domande per l’agitazione.   
Dopo aver finito le prove però, mi sono reso 
conto, che non erano così difficili come 
pensavo. Le mie ansie avevano ingigantito i 
miei dubbi e timori. 
Abbiamo svolto in giorni diversi tre test: 
italiano, inglese e matematica. Le domande 
trat tavano vari argomenti: brani di 
comprensione, regole di grammatica, ascolto 
di dialoghi, problemi o equazioni di 
matematica. 
Se posso darvi un consiglio vi direi di 
ripassare molto bene gli argomenti che vi 
ricordate meno; comunque  sarebbe utile 
riguardare tutto il programma svolto per 
italiano e inglese mentre per matematica 
rivedere attentamente le formule studiate nei 
tre anni di scuola e svolgere esercizi presi da 
vecchie prove o dal libro di testo”. 

Alessandro G., III A 
 



SOS: SCUOLA 
SUPERIORE CERCASI! 

L’ O r i e n t a m e n t o è u n p e r c o r s o c h e 
generalmente tutte le classi terze della scuola 
Secondaria di Primo grado svolgono con un 
professore a scopo di indirizzare i ragazzi 
verso la scuola superiore più adatta a loro. 
Quest’anno è toccato a noi! 
Il percorso è durato da circa metà settembre 
fino alla fine di dicembre ed è stato tenuto 
dalla nostra professoressa di Italiano Luisa 
Ferrari. Per tutto questo periodo abbiamo 
svolto delle lezioni diverse dal solito: eravamo 
sempre seduti in cerchio e tutti potevamo 
parlare ed esporre le nostre opinioni. 
Le prime due ore sono state introduttive, tutti 
noi eravamo attenti ed ascoltavamo le parole 
della professoressa e così è stato anche in 
seguito. Oltre a discorsi sulla scuola del nostro 
futuro abbiamo fatto diversi giochi e letto dei 
racconti interessanti che ci aiutavano a 
conoscere meglio noi stessi, le nostre paure, le 
nostre debolezze, i nostri punti di forza, le 
nostre inclinazioni. Durante il primo incontro, 
ognuno ha scritto su un foglietto quale tipo di 
scuola avrebbe voluto frequentare l’anno 
seguente; questo biglietto ci è stato poi 
consegnato nel corso dell’ultima lezione e 

molti di noi avevano completamente cambiato 
idea! Questo perché l’Orientamento ci è 
servito per conoscere tutti i tipi di scuole che 
esistono: licei, istituti tecnici e professionali. 
Li abbiamo analizzati uno ad uno con cura e 
abbiamo visto insieme le materie presenti, gli 
orari e quali istituti si trovano più vicino a noi. 
In molti, dopo questo percorso, abbiamo 
partecipato agli open day organizzati dalle 
scuole superiori durante i quali si poteva 
assistere ad una lezione svolta in una normale 
giornata di scuola. E’ stata un’esperienza 
nuova ed interessante.  
Alla fine del corso abbiamo dovuto svolgere 
un test con domande personali riguardanti per 
esempio i nostri interessi oppure le materie 
preferite. Questo è stato poi utile agli 
insegnanti che, prima delle vacanze di natale, 
ci hanno riferito la scuola che secondo loro è 
più adatta a ognuno di noi. Molti hanno 
seguito il consiglio dei professori, ma altri 
hanno scelto altri percorsi. 
Personalmente l’Orientamento è stato un corso 
molto utile ed educativo, anche perché ho 
scoperto delle cose che non sapevo e che mi 
hanno aiutato molto nella mia scelta. 

Gloria L., III A, Secondaria  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3. VIAGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono 
capaci di fare cose nuove e non semplicemente di ripetere 

quello che altre generazioni hanno fatto. 
(Jean Piaget) 

 



I FOLLETTI E LA MAGIA DEL BOSCO 

Nel bosco incantato del parco del Pitone, tanto 
tempo fa, arrivò un malvagio cacciatore che 
fece un incantesimo sugli animali e sulle 
piante del luogo. Per la paura, gli animali si 
nascosero nelle loro tane, mentre la chioma 
degli alberi, cominciò ad indebolirsi, 
soprattutto quella di nonna Quercia, l’albero 
più vecchio del parco. 
Un giorno arrivarono i folletti da Palazzolo e la 
fata buona chiese loro di aiutarla a liberare il 
bosco e i suoi abitanti dal maleficio, trovando 
gli ingredienti necessari per preparare la 
pozione magica che avrebbe spezzato 
l’incantesimo. 

I folletti si misero alla ricerca degli ingredienti, 
per prima cosa trovarono i sassi argentati, poi 
le foglie della radura incantata e le cortecce 
degli alberi del bosco, dopo ancora la polvere 
di farfalla ed infine le piume magiche degli 
uccelli. 

Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti nel 
pentolone  la pozione è pronta. La fata, con 
l’aiuto dei folletti, diffonde nell’aria le bolle 
magiche che arrivano alle chiome degli alberi  
liberando il bosco dall’incantesimo. 

Classe 1 A e 2 A, Primaria 
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MONTELLO SPA E LA RACCOLTA DIFFRENZIATA 

Nella giornata di venerdì 1 marzo, le classi quarte si sono recate presso il centro di recupero e 
riciclo “Montello S.p.a.”. Gli studenti, grazie alla visita dell’azienda, hanno potuto conoscere i 
processi di riciclo della plastica e dei rifiuti organici, osservando più da vicino il percorso finale dei 
rifiuti che si gettano nel cestino e scoprendo le molteplici risorse della plastica riciclata. 
Tale esperienza è stata l’occasione per sensibilizzare gli alunni all’azione quotidiana della raccolta 
differenziata, a partire dalla aula-classe dove è stato introdotto un nuovo contenitore e delle 
indicazioni per la corretta raccolta della plastica.  
L’auspicio è che un’abitudine alla raccolta differenziata e alla cura per l’ambiente promuova nei 
cittadini del domani una sensibilità maggiore verso uno sviluppo sostenibile. 

Classe 4 A e 4 B, Primaria 

ALLA SCOPERTA DI 
VERONA 

Quest’anno noi ragazzi di quinta abbiamo vissuto 
un’esperienza indimenticabile! Le nostre 
insegnanti ci hanno accompagnato, per ben due 
giorni, a Verona per farci conoscere questa città e 
soprattutto per farci vivere una fantastica 
avventura. Appena giunti a destinazione, abbiamo 
subito svolta l’attività che abbiamo atteso con 
tanta euforia per tutto l’anno scolastico: la 
traversata in rafting del fiume Adige! Ad ognuno è 
stato fornito un giubbotto salvagente e una pagaia 
e, dopo una breve spiegazione tecnica da 
parte della guida, eravamo pronti per la discesa tra 
le rapide e le correnti. È stata un’esperienza unica 
perché ha unito sport, storia, divertimento e 
l’emozione dei passaggi sulle onde. È stato un 
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modo nuovo per ammirare il fascino di una 
città costruita dai Romani, sviluppatasi in riva 
al suo fiume e farci conoscere scorci 
sorprendenti di Verona sotto un altro punto di 
vista.  Abbiamo ascoltato i racconti sull’antico 
utilizzo di questo fiume, di come avveniva la 
navigazione e quali lavori venivano svolti in 
prossimità delle rive.  
Al termine dell’escursione eravamo tutti 
bagnati (perfino l’acqua dentro le scarpe!!) ma 
tutti entusiasti. Nel pomeriggio, assieme a una 
guida naturalistica, abbiamo fatto una bella passeggiata  dal Boschetto fino alla Diga di Santa 
Caterina. L’itinerario percorrendo le rive, i canneti e i boschi di questa natura incontaminata e oggi 
protetta  per salvaguardare la flora e la fauna di quel luogo. 

     
Il giorno dopo, pur essendo stanca per aver 
camminato tanto il giorno precedente e anche 
per avere fatto festeggiamenti in albergo, 
siamo ripartiti con entusiasmo alla scoperta 
della splendida città di Verona. In particolare ci 
siamo interessati alla parte romana perché 
rientra nel nostro programma scolastico. Tra i 
monumenti più importanti, abbiamo visto 
l'Arco dei Gavi, Porta Borsari, Piazza Erbe, 
Porta Leoni, Ponte Pietra e per finire quello 
più famoso, l'Arena. Proprio lì,  abbiamo 
simulato i combattimenti tra i gladiatori! 
D i v e r t e n d o c i , a b b i a m o i m p a r a t o l e 
caratteristiche strutturali, funzionali e il ruolo 
sociale degli anfiteatri e dei giochi che vi si 
svolgevano nell'antichità romana. È stata una 
gita fantastica, che rimarrà sempre tra i ricordi 
più belli della scuola primaria!  

Classe 5 A, Primaria  



LA NOSTRA PRIMA USCITA DIDATTICA -  
IL CASTELLO SFORZESCO 

L’11 dicembre 2018 tutta la nostra classe è partita all’avventura per scoprire il Castello Sforzesco 
di Milano. Per approfondire l’argomento studiato in Storia, ci siamo armati di carta e penna e 
abbiamo iniziato ad ascoltare la nostra guida. Abbiamo così capito meglio il ruolo del Castello 
come luogo di difesa e residenza privata per la famiglia dei Visconti e poi degli Sforza.  
La prima ala che abbiamo visitato è stata quella del Cortile Ducale, un’area rettangolare con al 
centro una piscina di straordinaria bellezza che si affaccia sul famoso Portico dell’Elefante. 
La parte che ha suscitato l’interesse di tutte noi ragazze è stata la Torre Castellana, con all’interno 
la Sala del Tesoro che conteneva tutti gli abiti di Beatrice d’Este, moglie dell’ultimo signore di 
Milano, Ludovico il Moro. Quando gli invitati venivano introdotti in questa sala, dovevano fingere 
di mostrare interesse per le preziose vesti della signora. 
Molto vasto è il Cortile delle Armi, in cui i guerrieri si esercitavano con le armi. La pizza è 
circondata da ben quattro torri: la più scenografica è quella del Filarete, una torre rettangolare ed 
elegante; le altre due torri sono rotonde e massicce, necessarie per difendere il Castello dagli 

attacchi esterni. Importanti da citare sono anche il fossato della 
cinta medievale, elemento che caratterizza i castelli, e i 
sotterranei, percorribili solo per una porzione. 
L’ultima tappa, che ci ha coinvolto tutti, è stata la Pietà 
Rondanini di Michelangelo.  

Sicuramente non poteva mancare la 
classica fotografia di gruppo che 
potrete osservare qua a lato. Riuscite 
a riconoscerci in questa giornata che 
ci ha fatto sorridere ed emozionare? 

Nicole P., I A, Secondaria 
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UN GIORNO IN PINACOTECA! 

Il giorno 11 dicembre 2018 noi classe II A 
siamo andati a visitare, con le nostre 
insegnanti, la Pinacoteca di Brera, una delle 
gallerie nazionali d’arte antica e moderna più 
famosa d’Italia. 
Essa è situata vicino al centro di Milano, 
precisamente nell’omonimo palazzo in cui si 
trovano anche l’Accademia di Belle Arti, 
fondata dall’Imperatrice Maria Teresa 
d’Austria nel 1776, l’Orto Botanico e la 
Biblioteca Nazionale Braidense. 
La Pinacoteca è conosciuta in tutto il mondo 
perché ospita alcune tra le più importanti e 
celebri opere artistiche di tutta la storia 
dell’arte italiana e non solo. 
All’ingresso, nel cortile d’onore, ci ha accolti 
la riproduzione in bronzo della scultura di 
Napoleone realizzata da Antonio Canova, che 
lo raffigura come Marte pacificatore.  
Una volta entrati, abbiamo potuto ammirare 
soprattutto i capolavori del Rinascimento, tra 
cui Pala Montefeltro di Piero della Francesca e 
il Cristo morto di Andrea Mantegna. Ci ha 

colpito maggiormente, però, il capolavoro di 
Francesco Hayez Il bacio, che è diventato il 
s imbolo deg l i idea l i pa t r io t t i c i de l 
Risorgimento. 

Tutti questi prodotti artistici sono stati dipinti 
con svariate tecniche, che noi abbiamo potuto 
osservare per capire meglio il loro l’utilizzo.  
Bisogna citare anche la presenza all’interno 
della Pinacoteca di un ampio laboratorio dove i 
quadri vengono restaurati per conservarne al 
meglio le caratteristiche e permettere anche a 
noi di osservarli in tutto il loro splendore.  
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Brera è sicuramente un museo che tutti 
dovrebbero visitare almeno una volta nella 
vita! 

Carolina C., II A, Secondaria  
 

IL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA 

Palazzolo sull’Oglio, 09/04/2019 
Cari lettori e lettrici,  

noi siamo gli alunni della II A della Scuola Secondaria e il 
giorno 2 aprile 2019 siamo andati a visitare un piccolo 
paesino, che prende il nome proprio dalla famiglia che ha 
voluto creare qui il celebre villaggio operaio: Crespi d’Adda 
(Bergamo). 
Il nostro compito, in questa lettera a voi indirizzata, è 
descrivervi la nostra uscita didattica proprio a Crespi.  
Arrivati sul posto, la nostra guida, un’abitante del villaggio e 
discendente da una famiglia di operai, ci ha guidato alla 
scoperta di questo luogo.  
Dopo una prima spiegazione storica e introduttiva sulla 
Rivoluzione industriale, l’argomento centrale è stata la 
progettazione della fabbrica di cotone e del villaggio operaio 
a opera dalla famiglia Crespi. Essa, infatti, costruì il proprio 
cotonificio nella striscia di terra che si trova tra i fiumi Adda 
e Brembo, fonti necessarie per poter ricavare energia 
idroelettrica per gli impianti 
industriali della fabbrica stessa.  
La fabbrica, situata in una zona di campagna, fu fondata nel 
1878 da Cristoforo Benigno Crespi, discendente di una 
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famiglia originaria di Busto Arsizio. L’opificio è il simbolo di 
Crespi e si riconosce subito per la ciminiera e per il cancello 
in ferro battuto.  
La famiglia offriva così lavoro a moltissimi contadini che, in 
una società che stava cambiando diventando da contadina a 
industriale, avevano però un problema: erano costretti a 
percorrere molti chilometri prima di raggiungere il loro 
nuovo luogo di lavoro. Per questo, il figlio del signor Crespi, 
Silvio Benigno Crespi, che aveva studiato in Inghilterra e 
aveva visto i villaggi operai inglesi, pensò che avrebbe potuto 
costruire un vero e proprio villaggio anche a Crespi, in modo 
da fornire tutte le comodità ai suoi lavoratori. La sua idea era 
di curare la vita del lavoratore perché quest’ultimo poi 
avrebbe potuto lavorare meglio e produrre di più.  
Vennero così costruite le case del villaggio: esse sono gialle, 
bianche, rosse e verdi, tutte costruite a pianta quadrata e 
disposte in maniera rigorosamente geometrica. Tutte le 
abitazioni avevano un orto e un giardino, che gli operai 
potevano coltivare dopo le ore di lavoro. Solo le case dei 
superiori (dirigenti, impiegati) erano più grandi e molto 
eleganti. Vi era la presenza anche di un teatro, due lavatoi per 
le donne, una piscina per lavarsi con acqua calda, una scuola 
per i figli degli operai, una chiesa, le case per il medico e per 
il “curatore delle anime” (il parroco), e un locale dove i 
lavoratori potevano rilassarsi dopo i turni di lavoro (il 
cosiddetto “dopolavoro”).  
Nella parte centrale del paese si può notare anche il castello 
dei Crespi, in cui la famiglia si ritirava in estate. 
Al termine della via principale si trova il cimitero di Crespi, 
con all’interno la cappella privata della famiglia Crespi, 
riconoscibile per la costruzione piramidale a gradoni. 
Detto questo, ho suscitato un po’ la vostra attenzione per un posto che viene indicato come 
“patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO? Spero proprio in una risposta affermativa! 

Jenny V., II A, Secondaria 
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UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE DA RICORDARE: ROMA! 

Per le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di I grado il viaggio di istruzione ha 
avuto come meta Roma, nei giorni 7-8-9 maggio 2019. 
Si sa che la gita è l’attività più attesa da tutti gli studenti e lo è stato anche per noi.  
Dopo essere arrivati nella capitale italiana verso l’ora di pranzo, abbiamo visitato immediatamente 
la città, partendo dai monumenti più importanti e noti a tutti noi: il maestoso Colosseo e i Fori 
romani. Con la guida abbiamo percorso le strade che anche gli antichi romani calpestavano, 
abbiamo immaginato le lotte fra i gladiatori nel gigantesco Anfiteatro Flavio e siamo saliti 
addirittura sul colle Palatino, immedesimandoci negli imperatori romani che lì vi hanno abitato. 
Soprattutto noi di prima, una volta giunti in hotel per la prima sera, eravamo tutti entusiasti, perché 
nessuno di noi era mai stato fuori da solo: l’emozione è stata tanta e ci siamo divertiti anche nel 
condividere i momenti dopo la cena, ridendo e scherzando.   

Nella mattinata dell’8 maggio, il secondo 
giorno tanto atteso, ci siamo diretti verso 
Piazza San Pietro, pronti con la nostra 
maglia bianca e le nostre macchine 
fotografiche per veder passare Papa 
Francesco e per poterlo salutare. 
Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in 
tempo, ma la nostra attesa per entrare 
nella piazza non è stata vana: abbiamo 
osservato una delle piazze più belle del 
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mondo, abbiamo passeggiato sotto il colonnato 
e siamo riusciti a fare una fotografia insieme a 
compagni e a insegnanti. 
Nel corso del pomeriggio abbiamo potuto 
approfondire meglio ciò che è diventata Roma 
durante il periodo del Barocco, soffermandoci 
sulle opere principali dei due più importanti 
rappresentanti italiani di questa corrente 
artistica: Francesco Borromini e Gian Lorenzo 
Bernini.  

L’ultimo giorno è stato sicuramente il più bello, almeno a mio parere, perché abbiamo studiato da 
vicino i resti delle Catacombe di San Callisto e, dopo pranzo, siamo riusciti a fotografare, fra i tanti 
turisti presenti, la splendida Fontana di Trevi che ci ha stupito per la sua imponenza e maestosità 
quasi magica.  

A passo spedito abbiamo raggiunto Palazzo Madama per visitare la sede del Senato della 
Repubblica Italiana. Entranti nel palazzo, una guida ci ha mostrato e spiegato il funzionamento di 
questa camera che compone, insieme alla Camera dei Deputati, il Parlamento italiano. La sala che 
ci ha colpito, prima di quella del luogo in cui si svolgono tutte le attività parlamentari, è stata la 
Stanza dello Struzzo, proprio perché sul raffinato soffitto, tutto dorato e a cassettoni, vi sono 
rappresentati uno struzzo, ricoperto con foglie d’oro e una corona sulla testa, e lo stemma della 
casata de’ Medici, collegato all’animale con un nastro al collo. L’ultima sala tappezzata in rosso, 
l’Aula dei lavori parlamentari, è stata quella che ci ha fatto più emozionare poiché, sedendoci sulle 
poltrone occupate di solito dai senatori, abbiamo potuto pensare per qualche minuto di essere dei 
senatori della nostra Repubblica. La visita ci ha conquistato, anche se con questa abbiamo 
terminato, purtroppo, la nostra gita a Roma.  
Il viaggio di ritorno è stato insolitamente breve e veloce, trascorso tra risate, giochi e battute 
ironiche. Questa esperienza è stata unica e davvero troppo rapida! 

Eleonora R., I A, Secondaria 
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VISITA A PALAZZO MONTECITORIO 

Il 7, l’8 ed il 9 maggio le classi della scuola 
Secondaria hanno visitato la città eterna, 
Roma. L’ultimo giorno della gita, solo noi 
alunni di terza abbiamo avuto modo di visitare 
Palazzo Montecitorio. 
Dopo esserci soffermati ad ammirare la 
Fontana di Trevi, siamo giunti a Montecitorio, 
sede della Camera dei Deputati. Per questioni 
di sicurezza siamo entrati dall’accesso 
posteriore e siamo passati sotto il metal 
detector, oltre il quale ci attendeva la nostra la 
guida. Salite le scale e camminato lungo un 
corridoio, siamo passati accanto alla sala 
chiamata “Transatlantico” dove però non 
siamo potuti entrare perché vi erano all’interno 
politici e giornalisti. Abbiamo invece varcato 
le porte della “Sala Gialla” dalle pareti dorate e 
ricca di statue e dipinti risalenti ad epoche 
antiche; questa sala, il 9 maggio 2008, è stata 
dedicata alla memoria di Aldo Moro, in 
occasione del trentesimo anniversario della sua 
morte. In questa sala è consuetudine nel mese 
di giugno fare una cerimonia dove il presidente 
della Repubblica incontra i giornalisti e stringe 
con essi un patto simbolico per mantenere 
buoni rapporti. Accanto alla Sala gialla vi è la 
“Sala della Regina” e si dice che, durante le 
sedute parlamentari in cui il re era presente, la 
regina dovesse aspettare lì prima di entrare 

nella Camera dei Deputati attraverso 
un’entrata apposita. Siamo poi stati nella “Sala 
della Lupa”, così chiamata perché vi è una 
statua in bronzo della lupa romana; qua sono 
avvenuti molti eventi storici importanti come 
per esempio la Secessione dell’avventino o la 
proclamazione della nascita della Repubblica 
nel 1946. 
Abbiamo poi attraversato il “Corridoio dei 
busti” dove sono presenti busti di marmo che 
rappresentano i personaggi politici italiani che 
hanno segnato la storia del Paese, come 
Pertini, Mazzini, Garibaldi… 
Infine, come ultima camera, ma non meno 
importante, abbiamo visto la Camera dei 
Deputati. La guida ci ha fatto sedere nella 
tribuna degli ospiti in assoluto silenzio e da lì 
abbiamo ammirato il soffitto di vetro e le 
pareti affrescate ma soprattutto, sbalorditi, 
abbiamo assistito alla seduta parlamentare in 
corso; addirittura i deputati stavano votando, 
noi non sapevamo per cosa o di cosa stessero 
parlando ma vedere una Camera piena di 
politici in azione e che tutti i giorni vediamo al 
tg è stata un’esperienza pazzesca che 
ricorderemo per tutta la vita.  

Pablo R., III A, Secondaria  



IL MEMORIALE DELLE FOSSE ARDEATINE 

Durante il viaggio di istruzione a Roma, le classi terze della scuola Secondaria hanno visitato il 
Memoriale delle Fosse Ardeatine. Proverò a sintetizzarvi la triste storia di questo luogo. 

Il 24 marzo del 1944 avvenne il massacro delle Fosse Ardeatine dove 335 civili innocenti persero 
la vita; essi erano ebrei, antifascisti, militari e anche donne, uccisi da una rappresaglia nazista. 
Questo eccidio era una vendetta voluta da Hitler contro i 12 partigiani italiani e antifascisti della 
Resistenza che il 23 marzo 1944 avevano fatto esplodere una bomba in via Rasella (Roma) 
uccidendo 33 soldati tedeschi. Il giorno seguente, saputa la notizia, Hitler pretese un’immediata 
rappresaglia che facesse “tremare il mondo”. La sua prima idea fu quella di fucilare almeno 50 
italiani per ogni tedesco ucciso in via Rasella, ma grazie ai consigli dell’ufficiale tedesco Kappler 
si stabilì che sarebbero stati sacrificati 10 italiani per ogni soldato tedesco morto. 
Kappler creò una lista sulla quale vi erano scritti i nomi degli italiani che dovevano morire; ricavò 
questi nomi dalle prigioni del Viminale dove raccolse 269 persone, mentre i restanti li prelevò dalle 
carceri di Regina Coeli. Una volta completata la lista, scelse 74 suoi soldati tedeschi per compiere 
l’eccidio e decise anche il luogo in cui svolgerlo, cioè in vecchie cave di pozzolana da tempo 
dismesse, in via Ardeatina, davanti alle Catacombe di San Callisto. 
Intorno alle 20:00 del 24 marzo 1944 la strage era stata portata a termine e Kappler scoprì che le 
vittime, a causa di un errore, non erano 330 ma 335, cinque in più rispetto al numero pattuito; 
soddisfatto del lavoro, andò subito a comunicare a Hitler la sua conclusione. 

Quando sono entrato nel Sacello, cioè il luogo in cui sono depositate 
le tombe delle 335 vittime nel Memoriale delle Fosse Ardeatine a 
Roma, ho compreso che la crudeltà dell’uomo non ha un limite. 
Hitler ha ucciso così tanti innocenti solo per vendetta e per far capire 
che lui e la sua Germania erano superiori, che con lui non bisognava 
commettere alcun errore. Questa è pura cattiveria e follia e non 
bisogna mai sostenerla! 

Alessandro P., III B, Secondaria  



IL NOSTRO SOGGIORNO-STUDIO IN GERMANIA 

INTRODUZIONE 
Domenica 24 febbraio noi ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria siamo partiti insieme 
alla professoressa Cristiana Plebani (insegnante di tedesco) e alla professoressa Luisa Ferrari 
(insegnante di storia, geografia e italiano) per raggiungere la città di Würzburg, in Germania, dove 
abbiamo soggiornato per una settimana. 
Siamo partiti col pullman alle sette di mattina e, dopo varie soste, abbiamo raggiunto la nostra 
destinazione verso le ore 17:00. All’arrivo in ostello abbiamo lasciato le valigie e ci siamo recati a 
cena in un ristorante della città. 
Il programma dei giorni seguenti prevedeva la colazione nell’ostello alle ore 8:00, quattro ore di 
lezione in lingua tedesca nella stessa struttura, il pranzo nella sala refettorio alle ore 12:15. Nel 
pomeriggio, dopo visite alla città accompagnati da guide locali, avevamo a disposizione un’ora 
libera in cui potevamo visitare il centro oppure fare acquisti nei negozi, occasione nella quale ci 
siamo tutti divertiti molto; rientrati all’ostello cenavamo molto presto rispetto all’orario italiano, 
ossia poco dopo le 18:00. 
Della città abbiamo visto il ponte sul Meno, le vie storiche, la fortezza Marienberg, il Duomo e la 
Residenz.  
Giovedì non abbiamo fatto lezione perché siamo andati con il treno a Bamberga, città nella quale in 
mattinata abbiamo abbiamo svolto una visita guidata interamente in tedesco. Venerdì, siccome era 
l’ultimo giorno trascorso a Würzburg, abbiamo avuto a disposizione l’intero pomeriggio, dopo però 
aver sistemato le nostre camere e le nostre valigie! La giornata si è conclusa in serata con la cena 
tutti assieme in un ristorante locale. Sabato 2 marzo, alle ore 9:00, siamo partiti per rientrare a 
Palazzolo sull’Oglio.  
Questa esperienza è stata a nostro parere fantastica, sia perché abbiamo avuto la possibilità di 
imparare meglio il tedesco, sia perché abbiamo visitato nuovi luoghi dei quali non eravamo a 
conoscenza. Di questa gita ci è piaciuto, confrontandoci anche con gli altri nostri compagni di 
classe, lo stare insieme, soprattutto la sera quando c’erano molti più momenti di svago e di 
condivisione: ad esempio lunedì sera siamo andati in bosco a fare una passeggiata e ci siamo 
divertiti molto. Era poi molto bello stare nelle camere con le persone a noi più care. 



Ci ha inoltre aiutato molto non avere sempre con noi il 
telefono, come è nostra abitudine fare tutti i giorni: lo 
usavamo infatti solo la mattina dalle 8:45 alle 9:00 e la 
sera 15 minuti.  
Ciò che ci è piaciuto meno è stato il cibo, poiché era 
composto da pietanze tedesche e noi, non essendo 
abituati a certi gusti, non abbiamo sempre potuto 
gradire. 

Margherita D. e Camilla R., III A, Secondaria 
 
WURZBURG 
Wurzburg è una città che si trova a nord-ovest della 
Baviera e nella bassa Franconia. Ha una popolazione di 
127.000 abitanti tra i quali circa 30.000 sono studenti. 
La città è situata sul fiume Meno dal quale prende il 
nome il ponte principale, Alte Mainbrücke, abbellito da 
dodici statue che ritraggono dei santi. La fama di 
Würzburg è dovuta in primo luogo alla Residenz, la 
residenza dei principi-vescovi, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, ed è nota anche per la 
produzione di vino e per le Università.  

Nel 1168, dopo il matrimonio tra Federico I Barbarossa 
e Beatrice Borgogna, Wurzburg diventò un Ducato 
indipendente e raggiunse il suo massimo splendore nel 
tra Sei e Settecento durante il regno dei principi-vescovi 
della casata degli Schönborn. Questi edificarono 
magnifici edifici in stile barocco che ancora oggi 
rappresentano l’orgoglio della città (molti distrutti con i 
bombardamenti del 16 marzo 1945 e ricostruiti in 
seguito). Prima fra tutti vi è la Residenz i cui lavori per 
la costruzione iniziarono nel 1720. Al suo interno 
lavorarono un centinaio di operai tra cui l’italiano 
Giovanni Battista Tiepolo, il quale affrescò una volta di 
600 mq rappresentando i quattro continenti allora 
conosciuti: Asia, Africa, America e Europa. Tiepolo 
dipinse anche un’altra stanza: la Kaisersaal (sala 
imperiale) nella quale si trovano pure lampadari e 
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decorazioni dorate. Nella Residenz si può visitare oggi 
anche la Weissesaal (sala bianca) con stucchi di Antonio 
Bossi. Nella Paradezimmer (stanze da parata) spiccano lo 
Spiegelkabinett, la Grüne Zimmer e l’Alexander-Zimmer 
con la collezione di arazzi Gobelins. All’esterno della 
Residenz si trova il giardino di corte e la cappella. 
Prima della Residenz i principi-vescovi risiedevano nella 
fortezza Marienberg fondata nel 1201 e ristrutturata più 
volte nel corso del tempo assumendo diversi stili, in 
particolare rinascimentale e barocco.  
Il Duomo di Würzburg, St. Kilian Dome, è invece in stile 
romantico ed è stato edificato tra l’XI e il XII secolo; ad 
esso è stata annessa la cappella funeraria degli Schönborn 
costruita in stile romantico sulle tombe dei tre santi martiri 
irlandesi Kilian, Kolonat e Totnan. 
Würzburg non è una semplice città storica, ma è 
Patrimonio dell’umanità nonché una città giovanile con 
molti bar, ristoranti, cinema e negozi.  

Giorgia Z., III A, Secondaria 
BAMBERGA 
Bamberg è una città tedesca della Franconia superiore. La sua lunga storia risale circa al VII 
secolo, anche se la prima testimonianza scritta della sua esistenza ufficiale risale all’anno 902, 
quando la città divenne proprietà della famiglia Babenberg che prese il nome dal feudo. Nel 1007 
Enrico II fondò qui il Vescovado e fece costruire il Duomo che, a causa di due incendi, venne 
concluso solo due secoli più tardi e pertanto presenta uno stile Romanico e Gotico. All’interno del 
Duomo vi è custodita la tomba dell’imperatore Enrico II il Santo e della moglie Cunigunda, il 
sepolcro di Papa Clemente II e la famosa statua equestre a grandezza naturale del Bamberg Reiter, 
il cavaliere di Bamberga.
La città, nel corso del tempo, ha saputo tutelare il suo assetto iniziale tanto che oggi il reticolo 
stradale delle tre principali aree storiche conserva la struttura medievale e la gran parte degli edifici 
è autentica. A partire dal 1950 Bamberga ha subito un processo di ristrutturazione conservativa ed 
è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993.  
La città è anche chiamata la “Roma Francone” perché sorge su sette colline dove scorrono i due 
fiumi più importanti: il Meno e il Regnitz; oppure è detta la “Piccola Venezia” grazie all’esistenza 
di una serie di case di pescatori vicino al fiume Regnitz molto variopinte e pittoresche.
Bamberga è molto famosa non solo grazie ai suoi monumenti ed edifici storici ma anche grazie ai 
suoi prodotti tipici come la birra affumicata, chiamata Rauchbier, ed infatti nella città ci sono 
numerose birrerie. La birra viene bevuta molto, soprattutto durante la Sandkerwa, una festa 
popolare che si celebra l’ultimo fine settimana di agosto.  

Francesco R., III A, Secondaria 
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4. SCIENZA E NATURA 

Come è più difficile a ‘ntendere l’opere di natura  
che un libro d’un poeta. 

(Leonardo Da Vinci) 



SCOPRIAMO LA NATURA 

“Per entrare nel mondo di un bambino bisogna almeno sedersi per terra”(B. Munari).
E noi, classi prima e seconda, alla fattoria “La Fiorita” di Ome, non solo ci siamo seduti in terra, 
ma ci siamo anche sporcati le mani, respirato profumi ormai dimenticati, ascoltato i suoni della 
natura, realizzato prodotti con le nostre mani, conosciuto animali e piante. 
Ma andiamo per ordine… 

Risveglio muscolare prima di iniziare le attività. 

Eccoci alla scoperta degli animali: cavalli, asini, pecore, oche, maiali, conigli… 

…e le api. 
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Con le mani abbiamo impastato come le nostre nonne farina e acqua e fatto il pane che poi 
abbiamo portato a casa e condiviso con la nostra famiglia. 

Poi abbiamo realizzato il nostro 
piccolo orto seminando alcune 
piante aromatiche. 

Infine come ricordo di questa esperienza abbiamo raccolto fiori spontanei e abbiamo creato una 
bellissima coroncina. 

       Classi prima e seconda, Primaria 
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UN PESCE DI NOME DORI 

Portare a scuola un pesce rosso, in una vaschetta piena d’acqua, in automobile non è stata 
un’impresa facile.  
Quando, però, i bambini sono entrati in classe e hanno trovato Dori che nuotava nella propria 
vaschetta sono rimasti stupiti e subito si sono messi intorno per guardarlo, facendo mille domande. 

Osservarlo ci ha permesso di capire come si muove un pesce, come respira, cosa mangia, dove 
vive… Lo abbiamo scritto sul quaderno e abbiamo anche fatto un bellissimo disegno. 
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Dori ci ha fatto compagnia per tutta la giornata e qualcuno, che si era già affezionato, avrebbe 
voluto tenerlo sempre a scuola.  

Classe 1 A, Primaria 

UNA GIORNATA UN PO’ SPECIALE  
AL PARCO “LE ROBINIE” 

Per celebrare l’arrivo della primavera, il giorno 21 marzo gli alunni delle classi prima e seconda 
della scuola primaria si sono recati in visita presso il  parco “Le Robinie” di Palazzolo.  
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Ad aspettarli c’erano i numerosi volontari delle associazioni Ekoclub International e del Parco 
Oglio Nord che hanno subito raccontato ai bambini la leggenda della pianta di Robinia per 
spiegarci la diffusione di questo albero dal quale il parco prende il nome. 
La “Robinia pseudoacacia” è così chiamata in onore di Jean Robin (1550-1629), erborista e 
farmacista del re francese Luigi XIV che aveva avuto l’incarico di organizzare l’Orto botanico 
dell’Università di Parigi. I semi di robinia, provenienti dall’America, erano capitati nelle sue mani 
nel 1601, Robin li piantò e ne ottenne dei bellissimi alberi ornamentali, divenuti in poco tempo di 
gran moda e ben presto diffusi in tutta Europa. In Italia la Robinia fu coltivata per la prima volta 
nel 1602 nell’Orto botanico di Padova da dove si diffuse soprattutto in Piemonte e in Lombardia. 

Il percorso è proseguito alla scoperta di alcune 
varietà di pesci presenti nel fiume Oglio. Per 
meglio osservarli e toccarli, i pesci sono stati 
precedentemente pescati e messi in una vasca 
artificiale per quella mattinata. 
Per concludere il percorso i bambini hanno 
osservato alcuni uccelli diffusi nell’ambiente 
del fiume e infine le corna degli animali del 
bosco. 

Classe 1 A e 2 A, Primaria 
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QUINTA AL MUSEO 

Quest’anno noi alunni di quinta elementare 
siamo andati a visitare il Museo della Scienza 
di Milano. Oggi è considerato il più grande 
museo della scienza e della tecnologia in Italia, 
uno dei più importanti in Europa, mentre in 
passato la sua struttura è stata utilizzata per 
diversi scopi. Inizialmente, questo edificio era 
nato per ospitare dei monaci, in seguito è 
diventato un ospedale militare per poi 
trasformarsi in una caserma e, dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, è diventato il luogo che 
molti conoscono. 

Tra le tante meraviglie che abbiamo potuto 
ammirare, siamo rimasti particolarmente 
colpiti dalla più grande collezione al mondo di 
modelli di macchine realizzati a partire da 
disegni di Leonardo da Vinci. Per noi, il nome 
di questo genio non era sconosciuto perché 

abbiamo avuto modo di conoscere la sua storia 
durante le lezioni di scienze. Siccome in quinta 
si studia il corpo umano, la nostra maestra ci 
ha spiegato come Leonardo è diventato anche 
il primo anatomista. 

Nel laboratorio svolto abbiamo sperimentato le 
macchine per il volo come l’ala battente e la 
vite aerea, abbiamo scoperto come Leonardo 
osservava la natura e i volatili per poi provare 
a costruire macchine volanti con lo scopo di 
farci sollevare da terra. Tutti noi siamo rimasti 
affascinati da quest’uomo che si meravigliava 
di fronte a tutto, come fanno i bambini. E 
questa sua meraviglia l’ha portato a scoprire e 
inventare cose nuove.  

Classe 5 A, Primaria  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BERGAMOSCIENZA: IL GENIO DI LEONARDO 

Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte 
del genio Leonardo da Vinci e proprio per questo 
la professoressa Dotti ha scelto di introdurci nel 
mondo del genio grazie ai vari laboratori 
organizzati dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
di Trescore Balneario (Bg) in occasione di 
BergamoScienza, una manifestazione scientifica 
annuale che dal 2003 si svolge nel mese di 
ottobre. Durante questo mese tutti i giovani 
possono frequentare laboratori e mostre con il 
fine di approfondire le proprie conoscenze 
scientifiche. 
La mattina dell’11 ottobre, noi ragazzi di I A 
abbiamo esplorato direttamente i segreti della 
scienza di Leonardo Da Vinci: accompagnati da 
alcuni ragazzi, abbiamo potuto creare o capire 
meglio alcuni esperimenti di Leonardo, come la 
costruzione di aerei, lo studio di piume e penne, 
l’uso di specchi che deformano, lenti che 
ingrandiscono o che riscaldano fino a bruciare, lo 
studio dei fossili, lo studio dell’anatomia 
umana... 
L’esperienza è stata davvero divertente e 
sicuramente la consigliamo a chiunque voglia 
sporcarsi le mani con la Scienza. 

Greta B. e Zeno R., I A, Secondaria 

LA SCIENZA… TI SALVA LA VITA!  
Il giorno 11 ottobre 2018, noi ragazzi di II A siamo partiti da Palazzolo al suono della campanella e 
siamo arrivati presso il CFP di Trescore Balneario (Bg).  
In occasione della manifestazione BergamoScienza, in questo istituto abbiamo potuto svolgere il 
percorso “La scienza… ti salva la vita!”.  
Dopo essere stati divisi in gruppi da cinque, alcuni alunni della scuola ci hanno accompagnato e 
abbiamo iniziato a svolgere tutte attività legate alle tecniche di sopravvivenza. 
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Su un’ipotetica isola deserta, senza la tecnologia moderna, gli smartphone, internet, abbiamo 
sperimentato le “vecchie maniere” per sopravvivere, ossia accendere un fuoco, orientarsi, lanciare 
un SOS, captare onde elettromagnetiche.  
I ragazzi ci hanno insegnato così a utilizzare il codice morse per chiedere aiuto senza il cellulare, a 
depurare l’acqua per poter bere l’acqua del mare che circonda la nostra isola, creare una pila per 
generare elettricità, accendere il fuoco per cuocere il cibo e riscaldarsi, creare un orologio solare 
con materiale facilmente reperibile per stabilire l’ora. 
Io, con il mio gruppo, ho potuto sperimentare solo le tre attività, a mio parere bellissime. 

Il codice morse 
Il suo alfabeto è formato da linee e punti. Su un’isola 
deserta può essere creato grazie alle bandiere che, se alzate 
contemporaneamente in orizzontale, indicano la linea, e, se 
alzata solamente la bandiera di destra, simboleggia il punto. 
In assenza di bandiere, si possono usare anche campanelli, 
il cui suono indica la linea (suono lungo) o il punto (suono 
corto). 
 
La depurazione dell’acqua 
Dopo aver tagliato due bottiglie di diverse dimensioni a 
metà, si deve riempire la parte sotto della bottiglia più 
piccola e riempirla di acqua, inserendola nella parte sotto 
della bottiglia più grande. Al di sopra si infila la parte alta 
della bottiglia più grande: in questo modo, l’acqua 
evaporando si depura e, una volta condensata, si deposita 
nella parte sotto rimasta vuota. In assenza di due bottiglie, 
ne basta una: dopo aver scavato una buca nel terreno, si 
inserisce la parte sotto della bottiglia tagliata ripiena di 
acqua, si ricopre la buca con della plastica fermata con dei 
sassi e si aspetta che l’acqua condensi e diventi potabile. 

La creazione della pila 
Si deve creare una torre seguendo la sequenza di moneta di 
rame, pezzo di carta imbevuto con acqua salata e pezzo di 
carta stagnola o alluminio. In questo modo si ottiene 
l’elettricità! 
Ti sono bastati questi modi per capire quanto la scienza può 
essere utile nella vita?  

Jenny V., II A, Secondaria 
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VIAGGIO NELLO SPAZIO AL MUSEO DELLA SCIENZA  
E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO 

Durante la gita al Museo della Scienza e della 
Tecnologia di Milano, noi alunni delle classi 
terze medie abbiamo visitato la sezione dello 
spazio, divisa in “Osservare lo spazio dalla 
terra” e “Andare nello spazio”. Nella prima 
sezione abbiamo potuto osservare dei 
telescopi, alcuni creati per osservare Marte sul 
quale è stata mandata una sonda dal nome 
“Insight” per trovare informazioni sulle sue 
caratteristiche allo scopo di, magari un giorno, 
vivere su di esso. Dalle altre sonde lanciate sul 
“pianeta rosso” si è scoperta la presenza di 
acqua dentro a dei crateri, sia salata che dolce, 
la quale potrebbe in qualche modo consentire 
la presenza di vita. 
Il padiglione presentava anche tanti strumenti 
tecnologici, con descrizione dei personaggi 

principali riguardanti il settore astronomico. 
C’erano anche alcuni video e giochi interattivi 
riguardanti i pianeti e tutti i corpi celesti. Vi 
era poi una stanza dedicata ai viaggi sulla 
Luna, nella quale c’era un video riguardante il 
modo di vivere sullo spazio, per esempio cosa 
si mangia e come bisogna equipaggiarsi per 
poter sopravvivere.  
Abbiamo anche visto un frammento del nostro 
satellite donato dagli americani agli italiani e 
raccolto dal comandante dell’Apollo 17, 
Eugene Cernan, nel 1972 nel mese di 
dicembre, nell’ultimo viaggio sulla Luna 
dell’uomo. Nel 1973 il presidente Richard 
Nixon lo donò al governo italiano come segno 
di fratellanza e collaborazione da parte degli 
Stati Uniti.  

Abbiamo anche conosciuto meglio la stazione spaziale internazionale chiamata ISS che serve per 
fare ricerche scientifiche sullo spazio. 
Accanto ad ogni esposizione è stato possibile leggere descrizioni, informazioni e curiosità riportate 
sui appositi espositori. 

Antonio C. e Franco M., III B, Secondaria 
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GEOMETRIE 3D 

Martedì 11 dicembre noi alunni delle classi 
terza A e terza B della scuola secondaria ci 
siamo recati presso il Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano. 
La classe terza A, con la professoressa Dotti, 
ha cominciato la visita d’istruzione con un 
laboratorio intitolato “Geometrie 3D” mentre 
l’altra classe, guidata dalla professoressa 
Ferrari, ha visitato il museo senza una guida 
esterna, poiché gli argomenti sono stati esposti 
dagli stessi ragazzi.  
Nel laboratorio matematico abbiamo dovuto 
mettere in pratica sia la nostra fantasia che le 
conoscenze apprese con lo studio della 
geometria. 
La guida ci ha consegnato un foglio 
plastificato sul quale era raffigurato un 
triangolo equilatero, che noi dovevamo 
ripassare con una penna 3D, ossia uno 
strumento grafico dal quale fuoriesce della 
plastica calda che una volta asciugata diventa 
solida. Con questa abbiamo realizzato i nostri 
triangoli equilateri che in seguito abbiamo 
unito con la colla a caldo per formare solidi 
dalle forme più varie, come per esempio un 

diamante, una casa, un ombrello e molte altre 
figure, realizzate secondo la propria fantasia 
creativa. 

Alla fine dell’attività la guida ha spiegato ogni 
modellino dal punto di vista geometrico, 
mostrandoci come la matematica sia presente 
in tanti aspetti del reale e cercando di farci 
comprendere la tridimensionalità degli oggetti. 
Terminato il lavoro pratico abbiamo effettuato 
la visita di alcune sezioni del museo, come 
quella dedicata allo spazio e la “Leonardo da 
Vinci parade”. 

Margherita D. e Alice M., 
III A, Secondaria  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LEONARDO DA VINCI E I MODELLINI LEONARDESCHI 

Per la celebrazione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano ha organizzato una mostra temporanea chiamata “Leonardo da Vinci 
Parade”.Qui sono esposti circa 130 modelli che interpretano gli studi e gli esperimenti di Leonardo.  

Sui muri accanto ai modelli si possono osservare affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, presi 
in prestito dalla pinacoteca di Brera, una delle più importanti Gallerie Nazionali in Italia e nel 
Mondo, che fu inaugurata nel 1809 per volontà di Napoleone Bonaparte.  
A partire dall’età napoleonica molti affreschi che decoravano edifici, chiese e monasteri soppressi 
vennero staccati e trasferiti in Pinacoteca, costituendo fin da subito una delle collezioni più 
significative. 
Nella Leonardo da Vinci Parade sono presentate le varie tipologie di esperimenti e studi fatti dal da 
Vinci, in un accostamento tra arte e scienza. 
Leonardo da Vinci (1452-1519) fu un inventore, un artista e uno scienziato italiano. Fu un uomo di 
grande ingegno e talento del rinascimento ed è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità. 

Negli studi sul volo inventò l’aliante, l’ala 
battente e l’anemometro; inoltre apportò 
delle modifiche alle navi aggiungendo 
pale e ruote meccaniche. Si immedesimò 
anche negli esperimenti militari dove ideò 
il cannone a tre canne e la balestra 
gigante, le cui rappresentazioni in scala 
sono tuttora esposte all’interno del museo. 

Gabriele D.Z., III A, Secondaria 
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LA TORRE DEL SOLE: OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

Venerdì 15 marzo entrambe le classi terze della 
scuola Secondaria di primo grado dell'istituto 
Ancelle della Carità hanno fatto una gita 
s c o l a s t i c a , d a l l e 2 0 : 3 0 a l l e 2 3 : 0 0 , 
all'Osservatorio “La Torre del Sole”, di 
Brembate (BG) , accompagnat i da l la 
professoressa di scienze e matematica Valeria 
Dotti e da alcuni genitori. 
Io, Alberto Fumagalli, facevo parte di quel 
gruppo di studenti che ha partecipato alla gita, 
e sono stato accompagnato da mia mamma, la 
quale è stata molto entusiasta di imparare cose 
nuove sulla Luna e sulle stelle, un po' come 
tutti noi alunni. 

Quando siamo arrivati all’osservatorio siamo 
stati suddivisi in due gruppi, in modo che uno 
andasse al planetario (il mio gruppo) mentre 

l'altro si dirigesse con un’altra guida verso la 
struttura contenente il telescopio. 

Al planetario abbiamo imparato tanti nuovi 
nomi delle stelle e delle costellazioni e ciò che 
mi ha più colpito è stata la spiegazione che la 
Stella Polare non segnerà per sempre il nord, 
ma tra qualche migliaio di anni sarà un'altra 
stella ad indicarlo, fra qualche altro migliaio di 
anni un'altra ancora, per poi tornare tra circa 
22000 anni la Stella Polare e ricominciare il 
giro. 
Terminati i filmati supportati da spiegazione al 
planetario, i due gruppi si sono invertiti e, 
dopo aver percorso più di 100 scalini, siamo 
arrivati in cima alla Torre, in prossimità del 
telescopio con cui poter osservare la Luna e i 
suoi crateri. 
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Per poterla osservare abbiamo dovuto stare 
sotto una luce rossa che apparentemente i 
nostri occhi non percepivano, da quello che ci 
ha spiegato la guida. A turno, abbiamo 
osservato la Luna ed i suoi crateri, in 
particolare “Copernico”, il più grande di essi e 
nel frattempo la guida ci ha parlato delle varie 
teorie che spiegano come possa essere nata la 
Luna stessa. 
Da quello che dice un Super Computer la 
Luna si creò dopo lo schianto di un pianeta 
simile a Marte, ora inesistente, sulla Terra. 
Esso infatti colpì la Terra di striscio e i 
frammenti che si crearono dallo schianto 
formarono la Luna. 
Un'altra piccola curiosità che non sapevo è 
che la Luna ogni anno si allontana di 4 cm 
dalla Terra, il che porterà, tra circa tre milioni 

di anni, ad allontanarla dal nostro pianeta tanto 
da non poterla più vedere. 
Questa, insieme ad altre, è stata una gita che 
mi ricorderò per sempre. 

Alberto F., III B, Secondaria  

TRIP IN BREMBATE 

Friday 15th of march we went to ‘‘Tower of Sun‘‘ the 
Brembate’s Observatory. At 8:20 p.m. all students divided into 
two groups and parents began a tour of the building where the 
original aqueduct used to be. 
The tour guide Marco explained and showed us the use of the 
telescope and it’s characteristics. We observed the Moon and 
looked at the theory of the Earth. We also discovered the most 
visible crater of the Moon “Copernicus”, dedicated to the 
scientist by the same name. From there, the two groups 
exchanged and we went to “Planetarium”. We observed the Sun 
from a video in the half sphere location which was amazing. 
The “Planetarium” and video made us feel like being in space 
and seeing stars. 
After this we completed the tour with the gift shops to buy some 
souvenirs and also some food. 
This trip was amazing! 

Pablo R., III A, Secondaria
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