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SI PUO’ VIVERE PER INERZIA

Si può vivere per inerzia: non come si vuole vivere, ma come si è cominciato (Seneca, La 
tranquillità dell'anima, 6). Ma questa non è vita, è il semplice conservarsi nel tempo. La vita 
può essere solo ciò che capita, ma può essere anche altro: può essere un lavoro di 
composizione di attimi di senso dove traluce il desiderio di trascendenza. A noi è affidato il 
compito di trovare l'arte di vivere la vita. Si viene al mondo con il compito di divenire il 
proprio poter essere dando la migliore forma possibile alle proprie potenzialità esistentive.  
Siamo responsabili del modo del nostro divenire; nella nostra essenza siamo fili di 
possibilità.                          (L. Mortari, La sapienza del cuore, Raffaello Cortina Editore, 2017)

Carissimi,  
è passato un nuovo anno scolastico… 

Le pagine del Giornalino sono qui a 
ricordarcelo: esperienze, cronache, visite, 
avventure raccontano di un lavoro di 
composizione di attimi di senso. Sì, credo 
sia proprio questo il significato di una 
att iv i tà scolast ico-educat iva seria : 
comporre, mettere assieme. E’ quello che 
anche i testi ministeriali suggeriscono: la 
scuola affianca al compito “dell’insegnare 

ad apprendere” quello “dell’insegnare a 
essere” (cfr. Indicazioni nazionali 2012). 

Noi ci crediamo, ci impegniamo a farlo! 
Testardi e ostinati nel credere che 
competenza da certificare non sia solo 
quella nozionistica ma quella che rende 
rag ione d i uno scat to d i vo lontà 
nell’apprendere a vivere/ad esserci con un 
SENSO. 

Buone vacanze a tutti! sr. Ivana 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1. RACCONTI E POESIE 

L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è 
limitata. L’immaginazione circonda il mondo.  

(Albert Einstein) 

 



I “DON CHISCIOTTE” DEI GIORNI NOSTRI 

Le classi II A e II B della scuola Secondaria hanno letto l’opera di Miguel De Cervantes 
intitolata “Don Chisciotte della Mancia”. Essa narra le avventure strampalate di un uomo 
che, caduto nella follia, crede di essere uno di quei valorosi cavalieri presenti nei poemi 
epici da lui letti con tanta passione. I suoi amici lo aiuteranno a ritornare in sé e a capire 
che la realtà è ben diversa da quella che si trova nei libri e che gli uomini devono vivere le 
proprie vite senza immedesimarsi in qualcuno che non si è. 

Abbiamo provato a pensare cosa, oggi, potrebbe portare i giovani alla pazzia, facendo 
credere loro di vivere in una realtà diversa da quella che li circonda. Ci sono venuti in 
mente i videogiochi e la televisione, dei passatempi che spesso si usano senza limiti di 
tempo e senza la giusta attenzione. 
I racconti che seguono immaginano ciò che potrebbe succedere a coloro che, come Don 
Chisciotte, non sono più capaci di distinguere la realtà dalla fantasia. Buona lettura!

FORTINITE: DA VIDOGIOCO A REALTA’  

Io sono Alberto, un ragazzo come tanti, e 
da sempre mi piace giocare ai videogiochi. 
In particolare ho amato molto Fortnite, al 
quale giocavo tutti i giorni col mio amico 
Antonio, finché mi successe qualcosa di 
grave che ora racconterò.
Un mercoledì di febbraio decisi che avrei 
fatto una partita lunga sei ore. Quando finii 
la scuola andai a casa, mangiai, accesi la 
playstation, chiamai Antonio e gli dissi: 
«Ciao Anto, oggi non ho niente da fare 
perché mi sono portato avanti con i 
compiti, ora puoi giocare a Fortnite?» «Sì, 
anch'io non ho niente da fare, invitami nel 

party e giochiamo». Creai il party (opzione 
per parlare insieme ad altri giocatori 
distanti) e invitai Anto. Dopo poco 
cominciò la prima partita. Ne facemmo 
davvero molte, tanto che ad un tratto mi 
girò la testa dai troppi spari, perché 
Fortnite è un Battle Royale: vuol dire che 
tu combatti contro cento giocatori in tempo 
reale, e questi giocatori sono persone in 
carne ed ossa connesse da ogni parte del 
mondo.
Decisi di andare in cucina a bere un po' 
d'acqua, ma appena uscii dalla stanza mi 
trovai nella lobby del gioco col mio 
personaggio: esperto di missione. Ero io 
da solo e allora chiamai Antonio: «Anto, 
entra nella lobby» «Sono già dentro!» 
«No, a me pare di no, sono solo. Per 
esserne sicuri vieni a casa mia» «Aspetta 
un attimo, chiedo a mia mamma. Ok 
posso venire».
Appena arrivò dissi: «Ok, adesso sei 
dentro, schiaccia il tasto "pronto"» lui, 
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incredulo, disse: «Albi, stai bene? Siamo 
nel salotto di casa tua» «Non dire queste 
cose, bello scherzo. È ovvio che siamo 
nella lobby». Anto esitò un po', poi disse: 
«Ok, schiaccio "pronto"» e la partita 
cominciò.
E r a v a m o s u l l ' a u t o b u s v o l a n t e . 
«Rischiamola» esclamai «andiamo a 
Pinnacoli volando su questo affare». 
Antonio esitò un po' ma mi diede retta. «È 
ora di lanciarsi!» «Ma Albi, siamo sul 
divano di casa tua, non sull'autobus 
volante» sbottò i l mio compagno. 
«Sciocchezze! Stiamo cadendo in caduta 
libera, mi si è già aperto il paracadute, ora 
apri anche il tuo» «Quale paracadute se 
sei sdraiato sul
pavimento?!».
Antonio quel giorno era strano, dovevo 
guidarlo io in tutto e per tutto. Trovai un 
fucile a pompa e dissi: «Guarda che 
fortuna, un’arma epica!» «Ma quella è una 
pistola ad acqua!» «Anto, oggi sei 

parecchio strano, non vedi che stiamo 
combattendo? Ho anche recuperato uno 
SCAR-H leggendario» ero davvero ben 
munito di armi. Stavo girando la mappa 
della nostra missione, quando un cecchino 
mi colpì: «Anto, veloce rianimami, mi 
hanno ferito» «Non è vero, è solo caduto 
un piatto dalla mensola» «Smettila di fare 
lo sciocco, se no muori anche tu e ci farai 
perdere!».
In quel preciso istante arrivò mia mamma 
che, vedendo la casa sporca, con piatti 
rotti e acqua dappertutto, si arrabbiò e mi 
colpì con una forte sberla. Io svenni e 
quando mi ripresi vidi mia mamma e 
Antonio accanto a me. Questi mi 
raccontarono tutto ciò che avevo fatto e io 
capii di aver giocato troppo con Fortinite 
fino ad essere diventato pazzo e 
incosciente. Così chiesi scusa a entrambi 
per averli spaventati e da quel giorno non 
giocai più a Fortnite.

Alberto F., II B Secondaria  

TROPPA TV FA MALE 

Un giorno ero a casa a guardare la tv sul canale 
che trasmetteva il cartone animato “Tarzan”.
Rimasi per troppo tempo appiccicato alla 
televisione, avevo gli occhi rossi e mi girava la 
testa. Mi strappai i vestiti di dosso e sentii il bisogno 
di uscire all’aperto. Dopo aver salutato la mamma 
lei mi chiese: «Dove vai così di fretta?» «Vado fuori 
a giocare a Tarzan».
Uscii di casa, ma la mia città era cambiata ai miei 
occhi. Sembrava una giungla piena di arbusti, 
animali, ortiche, felci, sabbie mobili e con scivolose 
liane per arrampicarsi.
Ad un tratto spuntò da dietro un cespuglio un uomo 
con dei fucili in mano e io, con un balzo felino, lo 
attaccai buttandolo con grande forza nelle sabbie 
mobili; in realtà era un venditore ambulante e lo feci 
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cadere in una pozzanghera.
Mi arrampicavo sugli alberi, che in verità erano solo dei pali della luce e saltavo qua è là 
come stessi usando le liane di Tarzan, urlando: «Ahahohohoh!».
Volevo andare in giro per la giungla ad esplorare, ma lungo il mio cammino incontrai un 
feroce leone che in realtà era un dolce gattino e gli dissi: «Lasciami stare brutta 
bestiaccia!». Ma a sentire quelle parole il felino mi attaccò e io con un pugno lo stesi e 
scappai via lontano.
Mia mamma, preoccupata, mi aveva seguito per tutto il tempo e quando mi raggiunse, 
con una coperta fra le mani, mi catturò e mi ricondusse a casa al caldo.
Dopo tre giorni ancora pensavo alla giungla e alle imprese da compiere. Allora mia 
mamma mi portò da un bravo dottore che con delle medicine mi fece ritornare in me 
stesso. 

Davide L., II A Secondaria 
UNA PAZZIA! 

Tutti i giorni, appena torno a casa da 
scuola, mi siedo sul divano, accendo la 
televisione e inizio a giocare al mio 
videogioco preferito: “Zombie mania”. 
Bisogna colpire con la pistola tutti i nemici 
che si incontrano; è molto difficile, ma 
riesco sempre a vincere. Ogni volta che 
mia mamma mi vede davanti allo schermo 
mi urla: «Basta giocare a quelle cose, vai 
a studiare!». Io ovviamente non la ascolto.
Un pomeriggio di primavera mi misi a 
giocare a quello splendido videogioco; un 
quarto d'ora più tardi arrivò mia mamma 
che mi spense la tv. Io mi arrabbiai 
moltissimo e le dissi: «Ma cosa fai? Stavo 
vincendo!»  «Esci e vai fuori a giocare!». 
Sbattei la porta d'ingresso e appena fui 
all'esterno vidi che le case erano diroccate 
e sporche e le persone erano degli 
zombie: mi pareva di essere stata 
catapultata all’improvviso nella televisione. 
Con la pistola in mano cercai di uccidere 
tutti i mostri che incontravo, uno ad uno, e 
ci riuscii anche molto bene.
Ad un tratto qualcuno mi toccò la spalla, 
era il mio amico Carlo, che mi disse: 
«Ciao, bella giornata oggi» «A me non 

sembra proprio, non parlarmi perché sto 
uccidendo tantissimi zombie e mi serve 
molta concentrazione; se vuoi, unisciti a 
me oppure vattene!». Carlo rimase un po' 
stupito da ciò che gli avevo detto, ma 
senza problemi si mise anche lui a 
sparare. Gli suggerii: «Andiamo al parco 
divertimenti, lì sì che faremo strage!». Ci 
dirigemmo in quel luogo e appena entrati 
iniziammo a sparare; gli zombie morivano 
subito, cadevano a terra con il sangue che 
usciva loro dal collo. Soddisfatti ci 
dirigemmo al supermercato perché 
sapevo che era pieno di persone vaganti. 
Arrivati incominciammo a girare per le 
corsie con lo scopo di uccidere gli zombie. 
Dopo quindici minuti di sparatoria 

10



uscimmo contenti di ciò che avevamo 
fatto.
Mentre eravamo in strada, io pensavo a 
dove saremmo potuti andare per fare 
un'altra strage, ma Carlo mi disse: «Basta, 
non voglio più giocare, sono stanco» «Non 
capisco perché tu lo chiami gioco, questa 
è la realtà. Però se sei esausto allora 
smetti pure, io continuerò anche senza di 
te». Carlo rimase un attimo a guardarmi, 
dopo poco mi disse: «Io voglio farti capire 
che questa non è la realtà, ma è la tua 
immaginazione che ti fa vedere le cose in 
un altro modo. Ora basta giocare, nella 
realtà non bisogna uccidere le persone, 

bisogna amarle. Ora ti porto a casa e ti 
faccio vedere una cosa». A casa accese la 
televisione e in quel momento ritornai a 
vedere le cose come realmente erano: mi 
fece guardare un video sugli attentati 
terroristici che avvengono in varie parti del 
mondo facendomi capire che le persone 
con in mano una pistola fanno solamente 
del male a coloro che subiscono queste 
azioni disumane. Io afferrai pienamente il 
messaggio, presi il mio videogioco e lo 
gettai nella spazzatura, mi scusai con la 
mamma e ringraziai infinitamente Carlo 
per avermi ridonato il senno.

Camilla P., II A Secondaria  

RACCONTI DIVERTENTI HELSINKI…CHI?

Quel venerdì era cominciato già in 
maniera pesante. I biscotti erano finiti! 
Senza quei dolci il mio cervello non si 
mette in moto, mi pareva di sentir 
scricchiolare le mie cellule cerebrali. Fu 
così che salire le scale per entrare in 
classe richiese al mio corpo le ultime 
calorie di cui disponevo.
Mi accasciai sulla sedia, al mio banco, 
convinta che avrebbero dovuto portarmi 
via con la barella perché mi pareva di non 
riuscire a muovere più alcun muscolo. La 
seconda campanella squillò facendomi 
esplodere i timpani; quando infine alzai la 
testa, il viso della professoressa mi fece 



fare un balzo all’indietro: «Nooo!!! 
Geografia!». 
Avevo studiato molto bene le capitali 
europee, ma ce n’era una che non mi 
stava in testa: la capitale della Finlandia. 
Ma dico io, come si fa a chiamare una 
città Helsinki? Quel nome proprio non mi 
diceva nulla e non riuscivo a collegarlo 
con un’immagine o un nome simile. Ad 
esempio: Oslo mi ricorda l’osso, Vienna mi 
ricorda la renna, Berlino il camino, ma 
Helsinki proprio zero… Mi suonava vuoto 
di significato. Già mi vedevo il dito 
dell’insegnante puntato verso di me con 
un sorriso beffardo: «Margherita, dimmi la 
capitale della Finlandia?», la mia vita 
sarebbe finta proprio in quell’istante. Ma 
siccome sono fortunata, la profe disse: 
«Le capitali le chiederò domani, questa 
mattina voglio insegnarvi qualcosa di 
nuovo».
Oggi andrò ad acquistare dieci chili di 
biscotti, così domani mi ricorderò il nome 
di quella città.

Margherita D., II A Secondaria

LA PILA…DI PIATTI!

La zia Lucia mi disse: «Lavali tu i piatti, io 
mi metto qui sul divano con i nostri ospiti». 
Quella sera, a casa nostra, vennero molti 
amici della zia: chi conosciuto in viaggio, 
chi fin dall'infanzia, chi di recente; fatto sta 
che a casa, per la cena, c'erano venti 
persone.  
A fine pasto toccò a me lavare i piatti. 
Qualcuno potrebbe pensare: «Beh, sono 
solo stoviglie!». Sì, ma quaranta piatti e 
quaranta posate da lavare non sono 
affatto poche!
Quando tutti lasciarono la tavola per 
spostarsi in salotto io potei cominciare a 

sparecchiare e spostare tutto verso il 
lavabo. Innanzitutto riempii di acqua il 
lavandino e cominciai ad impilare i piatti. 
Arrivata circa al ventesimo dovetti salire 
su una sedia per andare avanti con 
l’”impilamento", quella colonna era più alta 
di me di gran lunga! Alla fine i piatti 
toccavano addirittura il soffitto. Tutti 
insaponati, iniziai a sciacquarli e mi 
insaponai pure io, pareva stessi per 
tuffarmi in vasca.
Finito di lavare i piatti, e anche le posate, 
vidi che all’appello mancavano le pentole. 
Erano molto unte e quindi decisi di 
metterle nel lavandino, che ora era libero, 
e di lasciarle in ammollo per un po'. Quindi 
aprii l'acqua e andai a chiacchierare solo 
un attimino insieme agli ospiti e alla zia. 
Dopo pochi minuti vedemmo arrivare un 
fiume in piena dalla cucina e mi ricordai di 
non aver chiuso il rubinetto. Corsi a 
chiudere il "tubo dell'acqua" e poi io, la zia 
e gli ospiti asciugammo il pavimento come 
se fossimo burattini mossi dalle corde, 
perché lo facemmo in modo molto 
meccanico v is to i l nostro grande 
entusiasmo! 

Alice M., II A Secondaria  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RACCONTO DEL MISTERO 

SEGRETO DI FAMIGLIA 

Emma camminava nel prato senza mai guardarsi indietro. Matilde la seguiva da vicino 
facendo attenzione a non farsi vedere. Emma si stava dirigendo verso casa sua, andava 
a passo spedito perché essendosi trasferita da poco non conosceva la gente del posto ed 
era un po’ intimorita. Non avendo ancora memorizzato perfettamente la strada, ad un 
bivio Emma prese la via sbagliata. Quella strada conduceva infatti al parco, non alla sua 
casetta.
Una volta capito l’errore, si accorse anche che una bambina dall’aspetto non molto curato 
la seguiva.
«Ciao, come ti chiami?» e la giovane disse: «Ciao, sono Matilde, ho tredici anni, abito 
nella casa accanto alla tua e vivo qui da oltre cinquant’anni» «Ma scusa, come fai a vivere 
qui da più di cinquant’anni?» «Ah, scusa, volevo dire cinque» disse poco convinta. 
«Come mai sei vestita così? Non hai freddo? Se vuoi ti do la mia felpa» e Matilde rispose 
facendo un cenno con la testa come per dire “no”.
Matilde indossava un paio di jeans rotti, una maglia con molti buchi ed era senza scarpe. 
L’atteggiamento e la voce di Matilde inquietavano Emma e così, mentre la ragazzina era 
distratta nella ricerca di alcune bacche, Emma iniziò a correre come una dannata fino a 
quando arrivò a casa della sua nonna.
Senza neanche bussare spalancò e richiuse la porta alle sue spalle.
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«Ciao nonna, dove sei?» «Sono qui sul divano, vieni cara nipotina» «Tolgo la giacca e 
arrivo». Emma, quando si sedette sul divano, aveva ancora il fiatone e fatto un respiro 
parlò: Nonna, ho sbagliato strada e mentre camminavo verso casa ho visto una bambina 
di tredici anni vestita con degli stracci tutti bucati e non indossava le scarpe. Mi ha 
spaventato con i suoi modi di fare e così sono corsa qui da te. La sua voce mi inquietava 
e il suo nome era… Matilde» «E lei dov’è ora?» chiese la nonna «Non lo so, ho corso 
talmente veloce che se ci fosse stato un albero davanti a me l’avrei sradicato e 
trascinato» «Ora calmati, piccola mia» «Hai ragione nonna. Sono venuta da te perché la 
tua è l’unica casa di un mio parente presente in questo paese inquietante dove potermi 
rifugiare» «Va bene, quando ti sarai tranquillizzata ti riaccompagnerò a casa». Così fu, 
dopo pochi minuti.
Sulla strada verso casa la nonna di Emma venne fermata da un conoscente: Salve 
signora, è da anni che non la vedo. Questa è sua nipote?» «Piacere di incontrarla. Sì, è la 
mia nipotina cara» «Come è grande. Se non ricordo male dovrebbe avere l’età di mia 
figlia, tredici anni; la mia dolce Anna nacque lo stesso giorno… ora ricordo: ti chiami 
Matilde!». A quelle parole la nonna sbiancò come se le stesse passando davanti un 
fantasma. In quel momento Emma capì che nella sua famiglia si nascondeva un 
misterioso segreto.  

Anna V., II A Secondaria 

FAVOLE E FIABE: UN VIAGGIO CHE CONTINUA… 

Nel corso di quest’anno scolastico, ci siamo 
cimentati in numerosi percorsi di scrittura. Gli 
argomenti che sono stati più apprezzati sono 
i racconti di favole e fiabe. Vi mostriamo, ora, 
le nostre opere, sperando di allietare un po’ 
la vostra lettura!                 Gli alunni della I A 
                                           
LA LEPRE E LA TARTARUGA 2.0 

C’era una volta, in un piccolo villaggio in 
cima a una collina, una lepre famosa per 
la sua corsa veloce. Aveva vinto tutte le 
gare organizzate in paese e nelle città 
vicine. Da tutti era soprannominata “lepre 
la lepre onesta”, perché aveva sempre 
vinto grazie solo alle sue qualità e mai 
perché aveva fatto uso di sostanze 
magiche.

Le tante vittorie e la popolarità avevano 
reso Lesta sicura di sé, forse troppo sicura 
tanto che divenne antipatica a tutti.
Fra questi tanti c’era anche Tarta, la 
tartaruga, che veniva sempre derisa da 
Lesta.
Un giorno, stanca di questi insulti, Tarta 
dec ise d i acqu is tare un oro log io 
tecnologico per allenarsi alla corsa. 
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Questo le faceva da allenatore: le dava i 
tempi e le velocità fatte. 
In poco tempo Tarta divenne veloce come 
una lepre e forse più rapida anche di 
Lesta, che nel frattempo aveva smesso di 
allenarsi e di curare la sua alimentazione, 
in quanto si sentiva talmente forte che non 
aveva bisogno di allenamento per vincere 
gli altri animali. Questo era quello che 
pensava Lesta, sino alla disputazione 
della famosa gara di primavera, alla quale 
si era iscritta anche Tarta. Infatti, 
appesantita dal troppo cibo e priva di 
allenamento, Lesta rimase subito indietro 
e Tarta tagliò il traguardo, vincendo così la 
gara con gran sorpresa di tutti i presenti. 
La grande forza di volontà e l’utilizzo di 
strumenti tecnologici aveva permesso a 
Tarta di ottenere di più.

Filippo S., I A Secondaria

I DUE PRINCIPI 

C’erano una volta due principi: uno, 
Amedeo, era arrogante, l’altro, Aronne, 
gentile e pacifico. 
Un giorno il loro padre fu chiamato dal 
cugino che abitava molto lontano così 
partì per questo lungo viaggio e chiese ai 
due figli di badare a governare il regno 
durante la sua assenza. I due fratelli erano 
in conflitto. Infatti, i l superbo non 
approvava le decisioni dell ’altro e 
vantandosi continuava a dire che sarebbe 
stato lui l’erede al trono. Al palazzo c’era 
sempre aria di festa fino a tarda ora voluta 
da Amedeo, il figlio maggiore del re, anche 
s e A r o n n e , i l fi g l i o m i n o r e , e r a 
preoccupato per le spese di denaro di cibo 
e per il villaggio che si stava impoverendo. 
Una notte la reggia venne presa d’assalto 
e fu conquistata da un popolo governato 

da un cavaliere mascherato. Il giorno 
dopo, davanti a tutti i sudditi, vennero 
chiamati dal cavaliere i due fratelli ed egli 
disse loro: «Voglio la testa di colui che ha 
ridotto così questa città». Aronne, il figlio 
minore, rispose: «Sono stato io e non ho 
mantenuto la promessa fatta mio padre». 
Amedeo, udite le parole del fratello, fece 
un passo indietro. Il cavaliere tuttavia 
esclamò: «Sarà il popolo a decidere a chi 
devo tagliare la testa». La folla iniziò a 
gr idare che era s ta to Amedeo a 
sperperare tutto il denaro e a non 
mantenere la parola data al padre re. Lui 
cercò di scappare, ma fu trattenuto 
dall’esercito del cavaliere. Quest’ultimo 
tolse la maschera e tutti rimasero stupiti: 
videro il re! 
Egli disse: «Ho voluto mettervi alla prova 
per decidere chi di voi sarebbe diventato il 
mio erede al trono». Amedeo provò a 
giustificarsi, ma fu costretto rassegnarsi. 
Venne cacciato dalla città e Aronne 
divenne l’erede al trono, amato dal popolo 
e dall’esercito.

Jenny V., I A Secondaria 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LEGGENDE D’ITALIA E DINTORNI 

L’ORIGINE DI TELGATE

Ai tempi dei romani a Telgate, situato nella 
bassa bergamasca, c’era una piccola 
stazione per i cavalli, adibita anche al 
ristoro per i messaggeri e i viandanti. Era 
piccola come un odierno appartamento, 
con qualche stalla per gli animali e 
qualche camera per le persone. Non 
aveva un nome, perché nessuno gliene 
aveva mai assegnato un. 
Un giorno un giovane soldato, tornato 
dalla guerra, si fermò per cambiare 
cavallo. Vide che alcune tegole del tetto 
erano fuori posto e proprio quella sera 
stava arrivando la tempesta. Decise così 
di stabilirsi lo stesso e di ripartire il giorno 
successivo, dopo essersi riposato per la 
notte. Il buio avevo ormai coperto tutto 
l’ambiente e proprio allora cominciò a 
diluviare. 
Il centurione si chiamava Crisio e aveva 
paura che un lampo potesse colpire il suo 
riparo, non potendo poi più tornare 
dall’amata a Roma. 
Ad un certo punto, ecco una luce sopra il 
tetto che apparve vicino alle tegole per 
aiutarlo. 

Il centurione allora esclamò: «Chi sei? 
Cosa vuoi? Perché fai questo per 
salvarmi?». 
La voce rispose: «Io sono la voce che 
guida nel deserto i viandanti e sono colui 
al quale voi romani avete tagliato la testa. 
Io sono Giovanni, detto il Battista, 
protettore di questo luogo». 
A l l o r a C r i s i o r i s p o s e , t r e m a n t e , 
inginocchiandosi: «Per favore, non farmi 
del male. Dimmi solo cosa devo fare. Ti 
prego…». 
Il santo disse: «Torna a Roma a cavallo 
senza paura della tempesta e proclama di 
avermi visto. Di’ anche che questo rifugio 
sarà un paese che si chiamerà Telgate per 
via di queste tegole che io continuamente 
sistemo dopo i temporali». 
E così fu.

Jenny V., I A Secondaria

L’ORIGINE DEI TRULLI

Nel corso del XVII secolo un nobile 
d’Oriente rimasto vedovo decise di partire 
verso nuove terre portando con sé la figlia, 
i servi e alcune delle sue guardie.
Navigando, navigando, giunse in Italia, più 
precisamente in Puglia. Sbarcò dalla sua 
nave dove il passaggio gli parve il luogo 
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più ideale per la permanenza. Perlustrati i 
dintorni, vide un’area pianeggiante adatta 
alla costruzione di nuove abitazioni e nel 
pomeriggio cominciarono i lavori. Con le 
risorse del luogo riuscirono a creare dei 
nuovi edifici, né troppo grandi, né troppo 
piccole, con una forma conica fatta di 
pietre a secco. Ne edificarono alcune, 
necessarie a contenere il nobile e la figlia, 
i servi e le sue guardie. 
Osservando le opere create si ritenne 
soddisfatto e decise di stabilirsi in Puglia 
per un po’ di tempo, in modo da poter 
scoprire altre terre e culture. 
Più il tempo passava, più era felice di 
vivere in quel posto. Il nobile, per onorare 
e ricordare il nome della sua dolce figlia 
Trulla, decise di chiamare le nuove e 
splendide costruzioni trulli.

Carolina P., I A Secondaria

LAZIO INVERSO

Tanto tempo fa, in un paese della Francia 
chiamato Marsiglia, viveva un navigatore 
che commerciava con tutte le terre vicine. 
Il suo nome era Oizal. Egli era un uomo 
molto coraggioso e intelligente, che un 
giorno decise di partire da Marsiglia verso 
la Spagna per trattare affari con la potente 
Barcellona. 
Preparò l’occorrente, mise la sua barca in 
mare e partì per il suo viaggio. Egli era 

molto abile nel suo mestiere, ma 
all’improvviso arrivò una forte tempesta 
che generò un vortice d’aria. Esso lo 
trasportò in cielo e dopo un po’ di tempo 
venne scaraventato nelle acque molto 
agitate al largo della penisola italiana. Si 
ritrovò, quindi, in un paese diverso da 
quello che voleva raggiungere. 
Una settimana dopo, avendo visitato la 
terra, capì di non essere arrivato a 
Barcellona. Riuscì a giungere fino a un 
villaggio. Le persone, nel vederlo, lo 
chiamarono “il navigatore estraneo” e lo 
accolsero con feste e cerimonie. Lo 
avevano scambiato per il loro re, che una 
profezia aveva stabilito che sarebbe sorto 
dal mare. 
Oizal, felice per l’accoglienza, decise di 
stabilirsi in quel posto che venne ricordato 
come Lazio, ossia il nome di Oizal al 
contrario, perché, pur avendo sbagliato 
rotta, era stato il primo uomo comune a 
scoprire un territorio con nuove culture, 
località e felicità. 

Alessandro Ferrari, I A Secondaria 

IL BUIO DELL’UMBRIA

In origine l’Italia era divisa in venti parti, 
tutte quante con un nome che richiamasse 
qualcosa degli stessi territori. Mancava 
soltanto il nome all’odierna Umbria. 
Questa regione non aveva un nome. 
Infatti, non sapendo che nome darle, si 
riteneva che quel luogo fosse abitata 
dall’uomo nero. Si pensava ciò per due 
motivi: primariamente, perché tutte le 
persone che andavano in quella regione 
n o n t o r n a v a n o p i ù i n d i e t r o ; 
secondariamente, perché il sole non 
brillava mai sul territorio. Si diceva, infatti, 
che, se qualcuno fosse entrato in Umbria, 
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l’uomo nero lo avrebbe portato all’inferno 
e che non avrebbe più rivisto lo splendore 
del sole. 
Tuttavia, dopo questi secoli bui arrivò la 
luce: le persone decisero che era stato 
Dio a liberare l’Umbria dalle tenebre che la 

attanagliavano. Un esperto, chiamato 
Papino, pensò di nominare questa regione 
Umbria, poiché era stata simile a 
un’ombra che per tutti i secoli passati 
aveva oscurato il territorio, ora luminoso.

Alberto F., I A Secondaria 
 

GIALLO A 
SCUOLA!

A partire dalla lettura del racconto giallo “Il mastino dei Baskerville” di Arthur Conan 
Doyle, i ragazzi delle seconde della Scuola Secondaria hanno provato ad 
immaginarsi dei moderni Sherlock Holmes, indagando su un crimine avvenuto 
nella nostra scuola. Ecco alcuni lavori.

 LEGGENDA O REALTA’?

Quella mattina Jack arrivò a scuola con un 
giornale in mano e gli domandai: «Che ci 
fai con quel giornale?» «Ho trovato una 
cronaca, parla di due professori che 
lavoravano, nell’Istituto Ancelle della 
Carità di Palazzolo, e sono morti circa tre 
anni fa, il 13 dicembre del 2014» «Uhm, 
in te ressante ! Pot remmo ch iedere 
qualcosa alla preside, che cosa ne pensi 
Alexy?» «Perfetto, andiamo!» e così ci 

dirigemmo da lei. Giunti davanti alla porta 
bussammo, però non rispose nessuno.

Nel tornare indietro la segretaria Jeni ci 
fermò: «Cosa vi serve? La preside Ursula 
non c’è, potete chiedere pure a me» 
«Abbiamo trovato un articolo di giornale 
riguardante questa scuola “Tre anni dalla 
morte dei professori e coniugi Bob e 
Sheryl Johnson”» risposi rapidamente io. 
Jeni esclamò: «Bob e Sheryl? Sì, li 

18



conoscevo… Venite con me, vi dirò una 
cosa» e la seguimmo.

Ci sedemmo alla sua scrivania e iniziò a 
raccontare: «Nel 2000 Bob Johnson, 
docente di lettere, fu assunto in questa 
scuola e già dal primo giorno Ursula si 
innamorò di lui. Fra i due nacque una forte 
intesa che si spezzò nel 2002 a causa 
dell’arrivo di Sheryl Owen, l’insegnante di 
arte. Bob rimase affascinato e cercò subito 
d i f a r e a m i c i z i a c o n l a n u o v a 
professoressa; Ursula si ingelosì assai. 
Quando tutto sembrò essersi calmato, 
perché pareva che Ursula avesse 
accettato la nuova relazione di Bob con 
Sheryl, la signorina Owen ebbe una figlia 
di nome Lea. Dopo un anno dalla sua 
nascita Bob e Sheryl si sposarono». Jack 
interruppe il racconto della segretaria 
dicendo: «Ma Ursula si arrabbiò? Che 
cosa fece?» «Sorprendentemente Ursula 
rimase calma, per il semplice fatto che i 
suoi sentimenti verso Bob erano svaniti». 
Prima che Jeni potesse continuare il 
racconto, suonò la campanella e fummo 
costretti ad andarcene. Dopo due lunghe e 
interminabili ore di inglese finalmente la 
scuola terminò.

Nel pomeriggio io e Jack ci recammo nella 
biblioteca di Palazzolo per fare la ricerca 
di storia sulla Chiesa Protestante. Mentre 
cercavo dei libri, ne trovai uno riguardante 
il nostro Istituto “Il gallo maledetto”; Jack 
ne lesse un pezzo e poi trovò questa 
frase: “Ogni 13 dicembre quando il gallo 
canterà, un professore della scuola se ne 
andrà”. Rimanemmo perplessi. Si era fatto 
ormai buio e ce ne tornammo a casa 
riflettendo su quanto avevamo letto e su 
ciò che Jeni ci aveva detto la mattina.

Nel week-end, io e Jack facemmo delle 
r icerche sul la famigl ia Johnson e 
decidemmo di andare a fare alcune 
domande alla giovane Lea, che era ormai 
adolescente.

Abitava a qualche isolato dalla scuola con 
i suoi nonni e quando ci vide ci accolse 
nella sua casa: «Ben arrivati Jack e Alexy, 
grazie di essere qua. Entrate, vi offro una 
tazza di tè e dei biscotti appena sfornati» 
«Gradiremmo volentieri, grazie».

Jack, finiti i biscotti, si rivolse a Lea con 
aria interrogatoria: «Lea, eri presente la 
notte dell’assassinio dei tuoi genitori?» 
«Sì, ho visto un’ombra in cortile e mi sono 
nascosta nella credenza. Nell’armadietto 
c’era un foro e da lì ho visto tutta la 
scena». Io e Jack ci guardammo come per 
dire “il caso è risolto”, poi Lea continuò: 
«Quell’ombra entrò in casa, aveva una 
pistola in mano» «Ti r icordi cosa 
indossava e com’era fisicamente?» «Sì, 
era alta circa 1,70 m e un po’ in 
sovrappeso. Aveva i capelli crespi e 
abbastanza lunghi. Era una donna. 
Indossava un lungo vestito nero con delle 
scarpe da ginnastica. Quando fuggì dalla 
finestra notai che sul polso destro aveva 
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un bracciale uguale a quello di mia madre 
Sheryl, probabilmente lo rubò a lei, perché 
il suo non fu più ritrovato». Intervenni io 
dicendo: «Potresti descrivermi quel 
braccialetto?» «Al posto di descrivertelo, ti 
mostrerò una fotografia: eccola qua! È di 
color blu scuro con quattro diamanti al 
centro e dei piccoli ricami sul bordo. 
Quando l’assassino scappò di casa, 
impigliò il bracciale nella tenda e un 
d iaman te s i s taccò cadendo su l 
pavimento». Ringraziammo Lea per il suo 
racconto e ci congedammo.

Lunedì la professoressa Thompson era 
assente e fu sostituita dalla preside 
Ursula. Mentre ci stava scrivendo alla 
lavagna gli esercizi da svolgere, osservai 
che indossava proprio sul braccio destro 
un bracciale identico a quello che Lea ci 
mostrò nella fotografia e per di più 
mancava un diamante. «Jack! Jack! 
Guarda il polso di Ursula!» «Oh no! È lei 
l’assassina! E adesso come facciamo a 
catturarla?» «Non saprei, possiamo

chiedere aiuto a Lea» «Sì, forse è la cosa 
migliore da fare».

Durante l’intervallo chiamammo Lea 
usando di nascosto il mio cellulare; la 
giovane ci raggiunse in pochi minuti. Tutti 
assieme ci dirigemmo davanti all’ufficio 
della preside ma solo Lea entrò, noi 
rimanemmo all’esterno ad origliare.

«Che ci fai qui ragazzina?» disse sorpresa 
e rabbiosa la preside nel vederla «So che 
sei stata tu ad uccidere i miei genitori il 13 
dicembre 2014, ho le prove». Ursula 
rimase pietrificata, poi le chiese: «Come 
hai fatto a scoprirlo? Hai chiamato la 

polizia?» «No, tu però hai appena 
confermato di aver ucciso i miei genitori, 
quindi adesso mi spiegherai perché l’hai 
fatto, altrimenti chiamerò davvero la 
polizia».

Attraverso la porta socchiusa vedemmo 
che La preside si era appoggiata alla 
scrivania come se stesse per svenire. 
Decidemmo di entrare nel suo studio; si 
rivolse a noi con tono minaccioso: «Siete 
stati voi ad aiutarla, lo sapevo che 
qualcuno prima o poi avrebbe scoperto la 
verità. Voi piccoli mocciosi credete che 
andrò in prigione per colpa vostra? Vi 
sbagliate di grosso». Poi il tono della sua 
voce si fece più calmo e rassegnato: 
«Quel che ho fatto è fatto, non mi resta 
che dire la verità: io e Bob stavamo molto 
bene insieme, ma quando è arrivata 
Sheryl lui si è subito innamorato di lei, 
tanto che venni a conoscenza del loro 
matrimonio e di te, Lea. Da quel giorno 
per me esisteva solo odio e rabbia per tuo 
padre. Nella biblioteca del paese avevo 
trovato un libro “Il gallo maledetto” e lessi 
questa frase: “Ogni 13 dicembre quando il 
gallo canterà, un professore della scuola 
se ne andrà”. Pensai di usarla per 
prendere spunto su come ucciderli e così 
feci». Lea allora soggiunse: «Quindi tutto 
questo l’hai fatto per invidia verso Bob e 
Sheryl?». Ursula annuì col capo, poi prese 
dal cassetto della scrivania la stessa 
pistola che usò quella notte del 13 
dicembre 2014 e si suicidò.

Lea aveva registrato ogni singola parola e 
consegnò tutto alla polizia.

Alessia C. e Gabriele D., II A Secondaria 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UN TROFEO SOTTO I NOSTRI PIEDI

Come al solito, alla fine di tutti gli anni 
scolastici, le classi dell’Istituto Ancelle 
della Carità di Palazzolo avrebbero svolto 
dei giochi sportivi. L’unica novità sarebbe 
stata il trofeo messo in palio: una vera 
coppa d’oro. I giochi si svolsero con 
entusiasmo e i vincitori furono gli alunni 
della classe 2^B, i quali esultarono a lungo 
per la vittoria. 
Durante le premiazioni, la preside Suor 
Angela si voltò per prendere il premio fatto 
di oro puro, ma trovò soltanto dei pezzetti 
di cera. Nessuno della classe vincitrice 
però si interessò dell’accaduto, tranne i 
due alunni, Endsteve e Mr. King, che 
subito si diressero verso gli alunni della 
classe 2^A. Nicolò, Gianluca e Mattia 
sembrarono sospetti perché raggruppati in 
un angolo a sghignazzare. I due 
improvvisati detective si avvicinarono 
allora ai compagni di classe di quello 
strano trio per chiederne informazioni. 
“Ciao, volevamo chiedervi una cosa . 
Mercoledì, giovedì e venerdì non abbiamo 
visto a scuola Nicolò, Gianluca e Mattia. 
Dove erano?” chiese Mr. King “Erano a 
casa malati” rispose Marco, amico di 
Gianluca. Con questa risposta Endsteve e 
Mr. King capirono che i tre possibili 
sospettati non erano colpevoli; inoltre 
anche lunedì e martedì erano stati assenti 
perché in gita scolastica. Subito dopo 
Endsteve esclamò: “Andiamo da Laura, la 
segretaria! Lei ha le chiavi di tutte le 
stanze, e anche di quella in soffitta nella 
quale era custodito il trofeo. Forse lei sa 
qualcosa, o ha fatto qualcosa!” detto 
questo, i due amici si diressero verso la 
segreteria. Una volta arrivati, Mr. King 
bussò. La porta era chiusa ma, un attimo 

d o p o , S u o r A n g e l a s b u c ò d a l l a 
presidenza, spiegando ai ragazzi: “La 
porta è chiusa perché Laura ha lavorato 
duramente tutta la settimana, per questo 
motivo è andata a casa in anticipo”. 
Raccolti questi scarsi ma validi indizi, i due 
giovani investigatori capirono che anche 
lei non era più sospettata: la donna era 
stata molto impegnata con le faccende 
scolastiche, aveva avuto certamente altro 
a cui pensare che a rubare un trofeo.
I due ragazzi vennero a sapere di una 
riunione tra professori in sala insegnanti. 
Scrutando l’interno della stanza dalla porta 
socchiusa, Mr. King ed Endsteve si 
accorsero che le professoresse Rossi, 
Conti e Longhi mancavano. Presero in 
mano la situazione e bussarono alla porta. 
Una volta entrati e accolti, domandarono a 
t u t t i i p r e s e n t i : “ D o v e s o n o l e 
professoresse Longhi, Conti e Rossi?” 
nessuno si fece avanti tranne il professor 
Zanetti e la professoressa Notte che 
risposero esitando: “Hanno un impegno, 
torneranno tra poco!”. I due alunni si 
guardarono con sospetto, certi di avere 
appena trovato la strada giusta. “Ora 
dovremo cercare altri indizi approfittando 
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della lezione di arte che la nostra classe 
avrà con la professoressa Longhi” disse 
Endsteve con tono sicuro. Infatti, proprio 
durante la lezione, l’attenzione dei due 
giovani cadde su un piccolo coltellino 
usato per modellare la cera e posto sul 
banco da lavoro dell’insegnante Longhi. 
Rifletterono per tutta l’ora finché suonò la 
campanella, era ora di andare a casa.
Mentre uscivano da scuola, Endsteve e 
M r. K i n g i n c o n t r a r o n o a n c h e l e 
professoresse Conti e Rossi, colsero 
l’occasione e chiesero loro: “Salve! È 
andato bene il vostro impegno?”. Le due, 
prima di rispondere, rifletterono un attimo 
e poi risposero in con tono incerto: “Bene, 
bene! Grazie!” poi si dileguarono a passo 
svelto. Questo non fece altro che 
aumentare i sospetti dei due ragazzi. “Con 
le ricerche andremo avanti domani” disse 
Endsteve, e Mr. King fece cenno di sì con 
la testa. 

Il giorno dopo si incontrarono vicino alla 
sala insegnanti e Mr. King disse a bassa 
voce: “Ieri, nella tasca della professoressa 
Longhi, ho notato una chiave con 
un’etichetta sulla quale c’era la scritta 
“soffitta”. Ho ben pensato di approfittare di 
questo momento, dato che la sala 
insegnanti è vuota, per rubarla dal suo 
armadietto”. 
Endsteve accettò senza esitare. Così i 
due entrarono quatti quatti e rubarono la 
chiave. 
Poi salirono in soffitta e aprirono la porta 
della stanza. All’interno di quest’ultima, 
dopo varie r icerche, trovarono un 
cacciavite e un trapano. “Ho un’idea!” 
esclamò Mr. King “Rimettiamo tutto a 
posto. Scr iv iamo un bigl iet to al le 
professoresse Rossi e Conti, firmandoci 

col nome Longhi, convincendole a salire e, 
se sono davvero loro le colpevoli del furto, 
verranno a riprendere i loro oggetti per 
paura di essere scoperte”.
Endsteve e Mr. King fecero in modo che le 
due insegnanti potessero r icevere 
immediatamente il messaggio, così 
aspettarono e si nascosero per spiarle 
v i c i n o a l l a s a l a i n s e g n a n t i . 
Improvvisamente le videro passare e, 
dentro la borsa della professoressa Conti, 
videro qualcosa di bianco, ma erano 
troppo distanti per capire di cosa si 
trattasse. Dopo qualche minuto di 
assenza, le due professoresse tornarono 
e i due alunni guardarono di nuovo dentro 
la borsa sospetta. Non videro più niente di 
colore bianco, ma qualcosa di grigio che 
prima non c’era e, dalla tasca della 
professoressa Rossi, videro cadere un 
pezzo di carta. Le seguirono con lo 
sguardo e si accorsero che entrambe 
uscirono dalla stanza senza le loro borse. 
I ragazzi, pur di controllare in quelle borse, 
entrarono nella sala, dove c’erano quattro 
professori, e urlarono: “Presto! Nel cortile 
c’è una rissa tra alcuni alunni ed uno è a 
terra svenuto!”. I professori corsero di fuori 
credendo alla bugia raccontata da 
Endsteve, così i due giovani approfittarono 
della loro assenza per guardare dentro le 
borse delle insegnanti sospettate. In 
quella della 
Longhi trovarono lo stesso coltellino che 
avevano visto nell’aula di arte, in quella 
della Rossi videro il trapano notato nella 
s tanza in so ffi t ta e , ne l la borsa 
appartenente a Conti reperirono un 
cacciavite, della carta e un bigliettino sul 
quale c’era scritto:
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Inoltre, esaminando i pezzi di carta trovati, 
Endsteve e Mr. King riuscirono a decifrare 
la calligrafia di una delle loro compagne: si 
trattava di una brutta copia di un tema 
svolto in classe, il quale riportava nome e 
cognome ma, soprattutto, la classe della 
proprietaria.
“Guarda! È il tema di Francesca! È chiaro 
che lei non c’entra nulla, solo non capisco 
perché questo pezzo di carta si trovi qui!” 
disse Endsteve sfregandosi la fronte. “Ci 
sono! Trattandosi di una brutta copia, 
Francesca lo ha sicuramente buttato, e 
dove se non nel cestino della carta della 
nostra classe? Andiamo!” esclamò Mr. 
King. Proprio come pensavano, spostando 
il cestino i due detective improvvisati 
capirono che c’era qualcosa nascosto al 
suo interno visto il peso insolito: all’interno 
trovarono il trofeo.
Erano vicini alla soluzione del mistero. Le 
proprietarie degli oggetti erano chiare, ma 
a chi erano riferiti quei nomi: Ferrari, Brevi 
Dotti? Mr. King ed Endsteve rimasero in 
silenzio spaesati, ma poi pensarono: la 
carta nelle borse delle professoresse, il 
coltellino per la cera, il buco sotto il 
cestino della carta, il trapano ed il 
bigliettino, quei nomi, i 50.000 €, l’ultimo 
giorno…

Tutto aveva un senso ora e finalmente 
avrebbero potuto ricostruire la vicenda 
davanti a tutti.

Aspettarono il giorno seguente, e alla fine 
della giornata riunirono gli alunni della 
classe 2^B e i professori nella stessa 
aula. “Abbiamo trovato il colpevole di 
ques ta faccenda! ” u r lò Mr. K ing 
soddisfatto. Dalla folla si sentì una voce: 
“Quale faccenda?” allora il ragazzo 
continuò: “Il trofeo scomparso! Tutti sanno 
che invece del trofeo Suor Angela non 
trovò altro che dei rimasugli di cera. Così 
io ed Endsteve abbiamo indagato sul fatto 
e abbiamo scoperto il, o meglio, i 
colpevoli! Insieme andammo subito ad 
interrogare delle persone e sospettammo 
di Mattia, Gianluca e Nicolò; ma venimmo 
a sapere da Marco, l’amico di Gianluca, 
che per tutta la settimana i tre erano stati 
assenti perché in gita e poi malati, dunque 
erano tornati a scuola quando i giochi 
erano già stati fatti. Poi sospettammo della 
segretaria Laura, ma la preside ci assicurò 
che era stata impegnata tutta la settimana 
e il giorno dei giochi era andata a casa 
prima del suo solito orario. L’ultima scelta 
furono gli insegnanti che erano impegnati 
in una riunione, ma le professoresse 
Longhi, Rossi e Conti erano assenti e il 
professor Zanetti e la professoressa Notte 
ci risposero, esitando, che le tre colleghe 
avevano un impegno e quindi erano 
assenti; in quel momento cominciammo a 
dubitare di loro. Durante la lezione di arte 
raccogliemmo il primo indizio: un coltellino 
per modellare la cera, che si collegava alla 
cera trovata da Suor Angela al posto del 
trofeo. Dunque pensammo che la 
professoressa Longhi avesse fatto 
qualcosa con la cera, ma cosa? Una copia 

Professoresse Ferrari e Brevi, ho 
trovato un materiale simile al 

pavimento per tappare il buco. Il 
negozio ha accettato per 50.000 €. 

Glielo porterò l’ultimo giorno di scuola 
come avevamo pensato.                                                                                                                      

Professoressa Dotti
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del trofeo, ovviamente! Le professoresse 
Rossi e Conti avrebbero dovuto prendere 
e nascondere il trofeo vero, così la 
professoressa Longhi avrebbe potuto fare 
una coppia in cera di esso. Peccato che 
quando Suor Angela lo portò al sole, 
questo si sciolse, rivelandosi un falso. Il 
giorno dopo trovammo le chiavi della 
stanza dove il trofeo veniva custodito, e 
s c r i v e m m o u n b i g l i e t t o fi r m a t o 
dall’insegnante Longhi, che poteva 
convincere le professoresse Rossi e Conti 
a riprendere gli oggetti trovati da noi 
quando controllammo la soffitta: un 
trapano e un cacciavite. Ci nascondemmo 
e le vedemmo salire in soffitta per poi 
tornare in sala insegnanti. Notammo un 
piccolo particolare: dalla tasca della 
professoressa Rossi cadde un pezzo di 
ca r t a . Un pa r t i co l a re non mo l t o 
importante, direte voi, ma a questo si 
aggiunge anche il ritrovamento degli 
attrezzi delle professoresse visti in soffitta. 
Oltre a questi strumenti, c’era un biglietto 
che riportava queste parole:

Professoresse Ferrari e Brevi, ho trovato 
un materiale simile al pavimento per 

tappare il buco. Il negozio ha accettato per 
50.000 €. Glielo porterò l’ultimo giorno di 

scuola come avevamo pensato.                                                                                                                      
Professoressa Dotti

Se si collega il buco nel pavimento, la 
carta e il cestino, possiamo dedurre che le 
professoresse hanno agito sulla parte del 
pavimento sotto il cestino per buttare la 
carta e quale classe poteva essere più 
adatta se non questa? La professoressa 
Conti insegna nelle classi di sezione A e 

per non farsi scoprire ha svolto tutto nelle 
classi di sezione B, in particolare nella 
nostra perché la professoressa Rossi il 
giovedì e il venerdì insegna nella 2^B 
a l l ’ u l t i m a o r a e , s i c c o m e l e t r e 
p ro fesso resse av rebbe ro dovu to 
incontrarsi dopo la scuola, potevano agire 
direttamente qui!” Mr. King si interruppe e 
alzò il cestino della carta. Sotto di esso 
c’era un buco con il trofeo al suo interno. 
“Per quanto riguarda ai nomi Ferrari, Brevi 
e Dotti non erano altro che soprannomi 
per non farsi scoprire e il negozio con i 
50.000 € è legato al fatto che le tre 
professoresse volevano vendere il premio 
e spartirsi quella somma di denaro”. 
Mr. King ed Endsteve alzarono il trofeo, la 
classe festeggiò complimentandosi con i 
due compagni. Venne chiamata la polizia 
e le tre professoresse andarono in 
prigione. Solo dopo aver risolto il caso, 
tutti realizzarono che il trofeo era sempre 
stato sotto i piedi dei due ragazzi-
detective.

Antonio C. e Lorenzo C., II B Secondaria  



EPICA: CHE MUSICA!
Perché non unire l’antico e moderno? In questi anni ci siamo appassionate allo studio dei 
grandi poemi epici e così abbiamo provato a modificare il testo di una canzone di 
Annalisa, “Direzione la vita”, usando gli argomenti imparati durante le lezioni di epica.

Testo modificato

Rit.C'è una leggenda che parla di un re 
ed una storia di mille anni fa,
un giullare che arriva e ti canta la rima divina.
Ci fu in passato un Artù ed un Cid
e un Lancillotto che cercava il Graal,
Orlando che impazza e ti scaglia la spada 
nemica: attenzione, che arriva! 

Ci vorrebbe la mia lancia per colpirti 
Tre-quattro colpi secchi per uccider e non 
salvarti,
dove siamo rimasti, con chi siamo rimasti?
Due cavalieri sui cavalli senza armi.
[...]
Facciamo presto
a dire “ho vinto” poi magari ho anche perso,
ad ucciderti in un colpo io non riesco
a stare fermo con te, fermo con te, davanti a te. 

Rit. C'è una leggenda che parla di un re 
ed una storia di mille anni fa,
un giullare che arriva e ti canta la rima divina. 
Ci fu in passato un Artù ed un Cid
e un Lancillotto che cercava il Graal,
Orlando che impazza e ti scaglia la spada 
nemica: attenzione, che arriva! 
Attenzione, che arriva! 

Ci vorrebbe un cavaliere per cercarti
o Santo Graal di Cristo io non riesco più a 
trovarti;
dove ti sei cacciato, dove ti sei nascosto?
Sei in un castello oppure dentro ad un bosco? 
[...]
Facciamo presto
a dir “ti ho preso” e poi magari ti ho anche perso,
a portarti via in gesto proprio io non riesco
a tenerti con me, sempre con me, qui con me. 

Testo originale

Rit. C'è una canzone che parla di te
L'aria che soffia dal mare in città
Un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero
C'è il tuo sorriso e Parigi in un film
C'è una ragazza che balla su un tram
Un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva
Direzione: la vita
 
Ci vorrebbero i miei occhi per guardarti
Tre-quattro volte al giorno; solo un'ora dopo i pasti
Dove siamo rimasti, come siamo rimasti?
Due astronauti tra le stelle senza i caschi
 [...]
Facciamo presto 
a dire "amore" e poi l'amore è un po' un pretesto
Per legarci mani e gambe, io non riesco
A stare più senza te, più senza te, mai più senza te.

Rit. C'è una canzone che parla di te
L'aria che soffia dal mare in città
Un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero
C'è il tuo sorriso e Parigi in un film
C'è una ragazza che balla su un tram
Un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva
Direzione: la vita
Direzione: la vita
 
Ci vorrebbero due mani per cercarsi
Per prendersi di peso dai problemi e sollevarsi
Ci vogliono carezze, ci vogliono gli schiaffi
Solo se persi, rischiamo di ritrovarci
[...]
Facciamo presto 
a dire "amore" e poi l'amore è un po' un pretesto
Per legarci mani e gambe, io non riesco
A stare più senza te, più senza te, mai più senza te
 

Alice M. e Alessia C., II A Secondaria 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E CHE DESCRIZIONE SIA!

Sapreste indovinare, o voi lettori, di chi stiamo 
parlando?

Se la soluzione vuoi trovare,
devi bene cercare:

tra le righe riconoscerai
i professori che hai avuto o che avrai!

Se la risposta non saprai scrivere,
in fondo alla pagina dovrai vedere.

Gli alunni della I A

1- La professoressa ____________ insegna italiano (italiano, letteratura ed epica). Sì, lo 
so, una vera noia. Ella, però, spiega molto bene, anche se parla un po’ troppo: ecco qual 
è il difetto della professoressa! Infatti, anche se un argomento è facile e veloce, lei lo 
ripete con mille spiegazione. La professoressa si preoccupa molto per noi e spende un 
sacco di fogli per farci svolgere esercizi e schede di ripasso. 
La professoressa ______________ ha dei capelli neri, che lei lega quasi sempre in una 
coda bassa e raramente scioglie. Gli occhi sono neri marroncini e il mento è piatto.  
Alla fine è molto (ma molto buona) con tutti noi, ma se non si rispettano le regole lei è la 
prima a correggersi. Insomma è una professoressa piena di qualità.

Maria Vittoria B. e Camilla F., I A Secondaria
2- Il professor ___________ è il mio professore di motoria. Si chiama _______________. 
Lui è molto alto e robusto e ha occhi marroni. D’inverno ha sempre una cuffia blu e in 
primavera indossa un cappellino con la visiera e degli occhiali da sole assomigliando 
molto a James Bond. È molto bravo e simpatico perché, quando i maschi rubano la palla 
a noi femmine, decide sempre di darcene un’altra con la sua firma. Se diventerà famoso, 
noi saremo le prime a fare il tifo per lui!                                        Aurora C., I A Secondaria

3- La professoressa ____________ è alta e robusta. 
Porta sempre i capelli marroni molto corti e ha due occhi 
grandi e castani che fanno risaltare la sua carnagione 
scura con delle macchie sul viso. 
Ricordiamo la prima volta che è entrata in classe: camice 
blu, voce squillante, aspetto serio. 
Spesso ci chiama “bimbi”, quando la facciamo arrabbiare 
o quando chiacchieriamo; altre volte ci indica come 
“ragazzi”, quando qualcuno non la smette proprio; infine, 
“signori”. In questo caso dobbiamo tutti alzare la testa: la 
lezione si ferma di colpo e sicuramente qualcuno ha 
commesso qualcosa di sbagliato.  

Mattia A. e Filippo S., I A Secondaria

26



4- La professoressa _____________ è severa ma gentile. È sempre 
pronta a spiegare di nuovo la lezione, quando non capiamo un 
passaggio. Purtroppo le materie che insegna (matematica, geometria 
e scienze) non ci piacciono, ma ci proviamo lo stesso a ottenere la 
sufficienza. Inoltre, se a lezione ti mostri impreparato, puoi essere 
certo che una bella sgridata arriverà presto. 
Ha una tavola dei dieci comandamenti, ossia le regole da rispettare. 
Questo è un esempio: se non vuoi che la lingua venga tagliata, prima 
di parlare alza la mano e pensa quello che mi chiedi!
Secondo le mie fonti, la professoressa è sposata o fidanzata. Per chi 
non l’avesse mai vista è di media statura, magra. È una bella donna: 
si presenta a scuola quasi sempre con un foulard e una borsetta a 
tracolla. D’inverno fa l’insegnate, ma quando può diventa missionaria.                                    
                                                     Andrea B. e Luca S., I A Secondaria

5- Vi presento la mia professoressa di musica, ______________________. 
È una persona molto gentile e sociale. È una donna forte e particolarmente sicura di sé. 
Fisicamente è alta e molto magra, con capelli corti e grigi sfumati. Sarebbe una donna 
fantastica se non fosse per le sue lunghe prediche, ma ciò fa di lei una persona parecchio 
saggia intelligente. Infine veste in modo bizzarro ma originale come le note che 
compongono un testo musicale.                     Benedetta B. e Alessandro F., I A Secondaria

6- La professoressa ______________________è 
simpaticissima e, come ci dice sempre, può essere 
la professoressa più brava ma anche la più cattiva. 
Ci fa anche divertire perché molto spesso ci fa 
svolgere dei lavori di gruppo e dei cartelloni. 
Fortunatamente non ci assegna tantissimi compiti, 
però può essere anche cattiva perché odia i furbi e i 
maleducati. Ci racconta episodi ironici per spiegarci 
storia: utilizza, infatti, personaggi reali e talvolta 
anche “pezzi importanti della scuola”. Così, ci 
facciamo una sana risata, ma abbiamo capito il 
concetto. È cosa dire delle sue verifiche? Poche ed 
essenziali. Così ci piacciono, anche se ogni tanto 
qualche trappola nella verifica c’è! 

Anna B. e Elisa L., I A Secondaria

7- Il professore _______________ ha un bell’aspetto: ha due occhi grandi azzurri, capelli 
castani e un sorriso smagliante. Ha un carattere solare, tranquillo, molto scherzoso e si 
arrabbia raramente (solo quando la classe chiacchiera e non ascolta). La nostra lezione si 
svolge l’ultima ora del venerdì: considerato l’orario, devo ammettere che siamo un po’ 
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chiassosi perché non aspettiamo altro che il suono della campanella (e lo stomaco a 
quell’ora inizia a brontolare!). Nonostante questi piccoli intoppi giustificati, il professore 
riesci a coinvolgere la classe con attività di gruppo e con la presentazione dei lavori svolti.
A lui spetta il primato di partecipazione a tutti i consigli di classe, scrutini e colloqui con i 
genitori di tutti gli studenti. Sicuramente nessun insegnante invidia questo suo primato! 
Per ricordarsi i nomi degli alunni si affida al suo portatile. A volte penso alla faccia che 
farebbe se durante i colloqui il computer dovesse andare in tilt: sicuramente saprebbe 
come cavarsela senza perdere le staffe!

Giorgia P., I A Secondaria

8- Nella scuola che frequento, l’Istituto Ancelle della Carità, c’è una professoressa che si 
distingue dalle altre: la professoressa ___________________. In ogni sua lezione si ride 
di continuo perché ha sempre una battuta pronta per colpire noi alunni. Ha una 
corporatura robusta, i capelli castani e gli occhi verdi. 
Solitamente si veste di nero con degli accessori rossi, come ad esempio orecchini e 
collane. Quello che più colpisce è il rossetto, anch’esso rosso, che usa per le sue labbra 
carnose. È davvero molto simpatica! 

Carolina C. e Carolina P., I A Secondaria

(1-Ferrari Manuela) (2-Marchetti Gualtiero) (3-Brevi Emanuela) (4-Dotti Valeria)
(5-Facchinetti Silvana) (6-Gatti Elisabetta) (7-Mazzotti Luca) (8-Martina Nadia) 

DAL DIARIO DI 
FRANCESCA DA RIMINI

Il diario personale è come un amico 
immaginario che con pazienza ascolta 
tutti i nostri pensieri più segreti. Ma se a 
scrivere una pagina di diario fosse un 
personaggio famoso, cosa potrebbe 
dire? Alcuni ragazzi delle classi seconde 
della scuola Secondaria hanno provato 
a d i m m e d e s i m a r s i i n u n n o t o 
personaggio storico e letterario reso 
famoso da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia. Stiamo parlando di Francesca da Rimini, amante di Paolo Malatesta, morta 
col suo adorato per mano del marito tradito e fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta. 
Dante incontra la coppia nel canto V dell’Inferno, nel cerchio dei lussuriosi. Quale pagina 
di diario potrebbe scrivere la giovane donna dopo aver parlato con il Sommo Poeta? Quali 
ricordi le saranno riaffiorati alla memoria? Ecco un esempio... 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Inferno, 9 Aprile 1300

Caro diario,
mi trovo qui, imprigionata, in un luogo 
dove ogne speranza deve essere lasciata; 
nella città dolente, tra la perduta gente, 
nell’eterno dolore.
Dio ha deciso di condurmi nell’Inferno, in 
una parte di esso in cui ciascuna persona 
è trasportata da una bufera di vento per 
aver commesso in vita un peccato, che il 
Signore ha definito imperdonabile: la 
lussuria.
Or ora qui è passato un grande uomo, di 
enorme importanza: il Sommo Poeta 
Dante. Per me è stato tal come una 
calamita poiché, pur senza troppo volerlo, 
mi avvicinai a lui ed a Virgilio, la sua 
guida.
L’agitazione era spropositata ma, alla fin 
fine, riuscii ad interloquire. Dissi lui: «Amor 
ch’a nullo amato amar perdona» continuai 
«Amor che al cor gentile ratto s’apprende» 
e molte altre frasi le quali ora non 
rammento. Lui rispose con voce piangente 
che io potevo ricambiare l’amore per 
Paolo, benché così facendo tradii 
quell’uomo zoppo e vile qual era mio 
marito; per ciò la mia pena è stata scelta 
correttamente.
A passo lento, poi, Dante e Virgilio 
s’allontanarono e noi, io e Paolo, facemmo 

lo stesso, eppure dirigendoci verso una 
strada diversa.
Or ti vorrei raccontare ciò che pensai quel 
giorno mentre io ed il mio vero sposo 
stavamo leggendo il libro sulla storia 
d’amore tra Lancillotto e Ginevra.
Eravam tranquilli e senza indugio. Ogni 
pagina di quel testo mi metteva timore ed 
agitazione che, ancor in questo momento, 
io sento: ogni parola letta ci faceva 
rispecchiare nei due protagonisti. Ma solo 
un punto fu quello che ci vinse: il 
galantuomo baciò Ginevra e tal fece Paolo 
con me. Io ricambiai il suo amore e, come 
dissi anche a Dante, fu quel tomo la causa 
del nostro innamoramento. Il problema, 
tuttavia, era il fatto che io fossi già sposata 
con Gianciotto, fratello di Paolo. Egli è un 
uomo brutto, zoppo e vile il quale non 
risparmiò la mia vita ed altrettanto quella 
del mio adorato. Caina lo attenderà 
nell’Inferno...
F o r t u n a t a m e n t e q u i c o n m e c ’ è 
quest’uomo, il quale non mi lascia il palmo 
e rende questo luogo lugubre in minor 
quantità.
Ora ti devo lasciare, benamato diario, il 
destino mi aspetta.

Francesca
Cristina B., II B Secondaria 



VITE AVVITATE
In queste piccole poesie troverete dei personaggi molto famosi a cui è stato associato un 
altro personaggio altrettanto importante della cultura italiana. A voi il compito di scoprire le 
due vite che sono state “avvitate” insieme in maniera molto divertente.
Gli alunni di III A 

1- Il primo è un personaggio storico
e non è per nulla malinconico.
È sempre accanto al re,
ma nessuno gli offre il tè.
Ha un ruolo importante per la nostra 
unificazione
ed è nato a Torino, capoluogo di regione.
Il secondo fa parte dei Promessi Sposi,
un romanzo per gli studiosi.
Egli ha un grande castello,
ma non fa mai un duello.
Il mio personaggio fa molta paura,
anche senza l’armatura.
Chi siamo?

Gilberto L.
(Camillo Benso, conte di Cavour 

e l’Innominato)

2-«Brindiamo alla nostra vita
che di eventi è stata colorita!
Tu, amico, hai cercato la tua bella 
“promessa”,
strappata a te da una vile scommessa».
«Tieni, caro compagno, questo libretto
e fa che la musica sia il tuo diletto».
Nell’afferrarlo cadde il libretto
E ne lesse un trafiletto: “Va pensiero”.
Così ispirato, nell’immediato il musicista fu 
rincuorato.

Valerio B.
(Renzo Tramaglino e Giuseppe Verdi)

3- Questo matrimonio non s’ha da fare
e la speranza dei vinti fa penare. 
Per la prima protagonista, Pia fa rima con 
il suo nome
e Mondella è davvero il suo cognome.
Molto bella ed elegante
è per Renzo molto affascinante.
Nel Lazzaretto con i malati stava
e gli appestati aiutava.
Il secondo, invece, è un poeta italiano 
molto famoso
e durante l’”esilio” la sua penna è a riposo.
Il Verismo è la corrente a cui aderisce
e le anime più speranzose intristisce.
“Nedda” è stata la sua prima novella,
ma anche “La roba” è molto bella.

Filippo B. e Alessandra P.
(Lucia Mondella e Giovanni Verga)

4- «Dall’alba al tramonto
io vago come un re,
girando in tondo
osservando tutto di me.

Ogni cosa mi appartiene,
persino il filare dell’uva
e il sole che la bacia,
nell’aria che imbruna.

Mentre nelle mie campagne io vagabondo,
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contento non sono, purtroppo, di 
incontrare te, mio prete dal viso giocondo.

Ti fermasti non appena i bravi furon visti,
tu, piccolo prete grosso, codardo e 
piccolino,
che per viltà chinasti il capo e ubbidisti,
non maritando Renzo Tramaglino».

Davide F.
(Mazzarò in “La roba” e Don Abbondio)

5- Tutti e tre sono andati in esilio,
ma solo l’eroe omerico ne fece ritorno.
Egli, dopo lunghe peregrinazioni,
reso grande dalla fame e dalla sua stessa 
sventura,
poté finalmente baciare la sua amata 
terra.
Al grande condottiero ciò non fu 
permesso:
anche se non subì alcun processo o 
condanna,
l’ormai ex imperatore si trovò a scontare
un ergastolo in un posto lontano e 
sconosciuto
e lì vi morì solo!
Stessa sorte toccò al poeta per il quale
il destino ha stabilito una sepoltura
in terra straniera e non confortata
dal pianto della mamma amata!

Maria Chiara M.
(Ulisse, Napoleone Bonaparte 

e Ugo Foscolo)
6- Il primo personaggio ha delle sorelle

che non sono tanto belle,
Solo una il marito ha trovato
lasciando infelice il povero malcapitato.
Lui si inventava dei nuovi progetti,
ma proprio in quel momento arriva un 
ragazzo contento.
Lui ha visto la sua ragazza filare,
ma ora vuole chiedere se la vuole 
sposare.
Purtroppo non è il massimo della bellezza
e per questo nel suo lavoro c’è grande 
tristezza.

Carlotta P.
(Giovanni Pascoli 

e Renzo Tramaglino)

7- Da giovincella sono diventata regina
del regno di Inghilterra.
Ho regnato perlopiù nell’Ottocento
e la mia politica ero dello “Splendido 
isolamento”.
Sotto di me la Gran Bretagna
sui mari ha padroneggiato in tutta calma,
grazie alla mia politica coloniale
il mio già vasto regno ho provato ad 
aumentare.
Nel mio regno solo un mistero è rimasto,
di un uomo assai pazzo
che di notte per i quartieri malfamati si 
aggirava
e le persone squartava.
Jack di nome si chiamava
e di professione le persone ammazzava.
Si disse che visse alla fine dell’Ottocento
e per la popolazione di Londra è stata 
terribile lasso di tempo.
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Si presumeva che di lavoro facesse il 
dottore,
ma, ahimè, ha sparso solo tanto terrore.
Il bisturi era il suo attrezzo da lavoro,
ma lo usava impropriamente, poveri loro.
Jack lo chiamò qualcuno,
ma il suo vero nome non lo conobbe 
nessuno.
Ora, lettore, dimmi chiaro
chi siamo?

Stefano R.
(Regina Vittoria e Jack lo squartatore)

8- A Torino sono nato
e quasi sempre vi sono stato.
Per Vittorio Emanuele ho lavorato,
ma con lui ho anche litigato.
Divenni il primo ministro del nuovo Stato
dopo che lessi con passione un libro di un 
importante letterato.
Quest’ultimo parlò di un giovane che 
amava la sua sposa,
resa celebre e famosa.
Orsù dimmi, amico mio,
chi sono i due uomini che ho descritto io.

Stefania R.
(Camillo Benso, conte di Cavour 

e Renzo Tramaglino)

9- Dogali portò così tanto timore
che l’Italia cambiò rettore.
Un uomo forte e severo
che fu anche proprietario terriero.
Lo possiamo paragonare a chi
il generale Cadorna sostituì.
Il primo però fu sconfitto
e dall’essere rimpiazzato fu afflitto.
L’altro nel momento giusto si trovò
e gli austriaci violentemente ribaltò.

Camilla S.
(Francesco Crispi e Armando Diaz)

10- Fin da piccola il destino aveva segnato
e si innamorò di uno sventurato.
Del convento è signora,
ma dell’avere il perdono potrebbe essere 
l’ora.
Una giovane fanciulla le si presentò,
ma lei di aiutarla si rifiutò.
Così sola la giovane venne rapita
e si ritrovò nel castello di un eremita.
Quest’ultimo ella perdonò,
così lui dai suoi peccati si salvò.
La fanciulla finalmente si liberò
e il suo amato infine sposò.
Chi siamo?

Emma M.
(Gertrude, la monaca di Monza 

e Lucia Mondella)
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2. ESPERIENZE E PROGETTI 

La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere. 
(Daniel J. Boorstin) 



NATURARTE. DIPINGERE CON I COLORI NATURALI

I bambini della classe prima durante un laboratorio di arte e immagine sperimentano 
l’utilizzo dei colori ottenuti dalla bollitura e dalla spremitura di alcuni ortaggi come gli 
spinaci, il cavolo viola, la cipolla rossa di Tropea e la barbabietola.

Eccoci alle prese con il colore giallo ottenuto dallo zafferano!

I bambini della classe prima 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INSIEME COSTRUIAMO 
UN’ORCHESTRA
Durante quest’anno scolastico ventotto 
studenti delle classi terze della scuola 
primaria hanno partecipato al progetto 
“Costruiamo un’orchestra”, guidat i 
da l l ’ i nsegnante Den is Sa lv in i , i n 
collaborazione con la Casa della musica 
“R. Mosca” di Palazzolo sull’Oglio.
Gli incontri iniziali sono stati momenti di 
scoperta di alcuni degli strumenti a fiato, 
gli alunni hanno potuto vedere e ascoltare 
i suoni di ottoni e legni come flauto 
traverso, tromba, trombone, corno, 
saxofono, basso tuba e clarinetto. Prima 
dell’assegnazione degli strumenti a 
disposizione, ogni bambino ha provato a 
suonare ciascun strumento al fine di poter 
valutare quale potesse essere quello più 
adatto. 
Il progetto dimostra come il linguaggio 
della musica talvolta può rappresentare un 
mezzo che permetta agli alunni di 
socializzare e collaborare per un obiettivo 
comune: l’orchestra. Ha permesso di 
sperimentare la fondamentale importanza 
dell’ascolto e dell’attenzione e il valore 
dell’uguaglianza e del rispetto: i “piccoli 
musicisti” hanno potuto comprendere che 
non c’è orchestra se c’è qualcuno che 
vuole “farsi sentire” più degli altri, chi vuole 
primeggiare finisce per rovinare il faticoso 
lavoro di tutto il gruppo.  

Le classi terze 

35



SERATA DEGLI AUGURI 
NATALIZI

“Là dove si arresta il potere delle parole, 
comincia la musica”
( Richard Wagner )

Partiamo da questa frase per ricordare la 
bella serata del 19 dicembre scorso, 
dedicata agli auguri natalizi.
E’ stata una grande scommessa: unire, 
per la prima volta, la Scuola Primaria e la 
Secondaria di I grado,supportati dal 
prezioso contributo della Junior Band, 
creando un alternarsi di voci, di strumenti, 
di colori… non sarebbe stato semplice! 

Eppure il risultato ha dato ragione a chi ci 
ha creduto fin dall’inizio!

La fatica delle prove, della sincronia dei 
tempi, della vivace e un po’ rumorosa 
emozione dei nostri ragazzi è stata 
ampiamente ricompensata dagli applausi 
e dal caloroso affetto di un pubblico che 
ha gremito la Chiesa parrocchiale sin 
dall’apertura delle porte.
Non sono servite molte parole per 
introdurre la serata: quando le note 
dell’organo hanno dato il via, una magica 
atmosfera ha riempito l’anima di ogni 
persona presente e questa è la grande 
potenza della musica: il suo linguaggio 
universale è arrivato dritto al cuore e si è 
fatto comprendere benissimo attraverso le 
voci colme di gioia dei nostri alunni che, 
con la loro spontaneità, ci hanno 
t rasmesso un grande e sempl ice 
messaggio: insieme è più bello!
E s p e r i m e n t o r i u s c i t o ; q u i n d i …
appuntamento al prossimo Natale! 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VISITA AI NONNI               
Mercoledì 22 dicembre, i bambini di 
seconda A e B si sono recati alla Casa 
di Riposo di Palazzolo per augurare 
Buon Natale a tutti i nonni presenti.

Sono stati accolti calorosamente e 
accompagnati nel salone, dove i nonni 
attendevano con ansia il loro arrivo. 

I bambini hanno cantato alcune 
canzoni natalizie, recitato una poesia e 
distribuito un biglietto a ciascun 
presente con un loro piccolo pensiero.

Prima di andare via, qualche nonno ha 
raccontato alcuni aneddoti della sua 
infanzia, altri hanno intonato canti della 
loro giovinezza: è stato bello vedere i 
bambini attenti e interessati.

In classe, gli alunni hanno espresso 
pareri positivi sull’esperienza vissuta: 

“E’ stato bello ascoltare i loro racconti”

“Mi ha commosso il nonno che 
piangeva mentre raccontava del suo 

nipotino”.

“Sono rimasta colpita da alcune nonne 
che erano sedute in carrozzella”.

“Spero che i miei nonni rimangano 
sempre con me e in salute”.

I bambini della II A e della II B
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I L L A P B O O K : I M P A R A R E  
FACENDO
Il Lapbook è uno strumento interattivo manuale molto 
importante che, come insegnanti, abbiamo deciso di 
valorizzare durante  quest’anno di lavoro e di impegno 
nelle classi terze.

Dall’osservazione sulle nostre classi, è emerso che il 
lavoro con il Lapbook, può davvero avere un ruolo 
fondamentale per creare un contesto-classe 
accogliente e sereno: è  la qualità delle relazioni tra i 
compagni una delle finalità del mio apprendere con il 
Lapbook.

La frase di un alunno durante la fase di realizzazione 
del Lapbook ci ha fatto capire che il processo di 
apprendimento scelto stava procedendo nella giusta 
direzione: “È bello lavorare in gruppo maestra! Tutti 
fanno qualcosa e sembra più facile quello che 
dobbiamo fare” .

Qualsiasi persona può “googolare” che cos’è un 
Lapbook, ma come insegnanti, credo sia più 
interessante spiegare le motivazioni che ci hanno 
fatto “sperimentare” il Lapbook insieme alle nostre 
classi.

Un Lapbook non è un so lo un e laborato  
tridimensionale, creativo e specifico di un argomento 
scelto, ma è cooperazione, inclusione, scelta di 
strategie e di strumenti personali.

Il Lapbook fa emergere i talenti di ciascun alunno: se 
sono bravo a disegnare, valorizzo questa mia 
capacità nel gruppo; se scrivere è una fatica, può farlo 
qualcun altro e io mi posso invece dedicare alla 
ricerca di immagini.

Condividiamo la riflessione di Don Milani quando 
afferma che non c’è ingiustizia peggiore di fare parti 
uguali tra disuguali. Il Lapbook valorizza il lavoro di 
ogni alunno, secondo le proprie potenzialità e 
peculiarità.                Maestra Silvia e maestra Sabrina
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PROGETTO CONTINUITÀ:
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA

LA CONTINUITÀ CON LE CLASSI 
QUINTE
Con gli alunni delle classi quinte noi 
ragazzi di I A abbiamo svolto la continuità, 
progetto che si svolge per far conoscere i 
professori e i diversi modi di insegnare ai 
fanciulli che si accingono a entrare nella 
Scuola Secondaria di primo grado. 
Io ho partecipato alla lezione di italiano 
con la professoressa Ferrari Manuela. Mi 
ricordo di aver svolto anche io lo scorso 
anno lo stesso progetto: da subito la 
nuova scuola mi era parsa molto più seria 
(anche se ho compreso che gli insegnanti 
fanno di tutto per metterti a tuo agio!). 
La lezione di i tal iano si è svolta 
sviluppando un testo riguardante alcune 
immagini che rappresentavano la nostra 
città, Palazzolo sull’Oglio. 
Le fotografie mostravano Palazzolo nel 
passato e nel presente. Il compito 

assegnato, e spiegato da uno di noi ai 
nostri vecchi compagni di scuola, è stato 
quello di descrivere, insieme ai ragazzi 
delle elementari, le differenze tra i due 
dipinti proposti, cercando di immaginarci 
nel tempo e nel luogo raffigurato. I ragazzi 
delle elementari continuavano a scrivere e 
a dare spunti per essere più creativi e 
fantasiosi. 
Alla fine ci siamo divertiti a lavorare con le 
classi quinte perché siamo tornati anche 
noi un po’ bambini (anche se lo siamo 
tut tora, come spesso c i d icono i 
professori!).
La morale, che sicuramente devono avere 
capito, è che, finiti i primi cinque anni di 
studio, bisogna mettere una marcia in più 
sostenuti dall’aiuto dei docenti. Bambini 
avvisati, mezzi salvati!                                                                                                          

Elisa L., I A Secondaria 
 

LE CLASSI SECONDE 
INCONTRANO LE QUINTE: 
RITORNO AL PASSATO

Durante il progetto Continuità i bambini 
delle quinte sono venuti a seguire una 
lezione di Storia della professoressa 
Ferrari Luisa, nelle nostre classi seconde 
della scuola Secondaria. Insieme a loro 
abbiamo parlato di un “tesoro” di libri 
antichi conservato nella villa Lanfranchi di 
Palazzolo. Abbiamo spiegato ai nostri 
ospiti la differenza che esiste tra un libro 
manoscritto e un libro a stampa e ci siamo 
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tutti messi all’opera provando a scrivere 
parole e frasi in due modi diversi:
- con pennino e inchiostro, come si 

faceva prima della nascita della stampa 
(e come scrivevano anche molti nostri 
nonni quando andavano a scuola). 

- con dei timbri inchiostrati, simili a quelli 
usati nel processo di stampa con i 
“caratteri mobili”.

E’ stata un’esperienza divertente e molto 
artistica! 

I ragazzi delle seconde  

A LEZIONE DI DIALETTO
Alla scoperta della nostra lingua 
attraverso i modi di dire.

Per il progetto Continuità svoltosi ad 
ottobre, noi ragazzi di III B abbiamo 
presentato agli allievi della scuola primaria 
l ’ evo luz ione de l l a nos t ra l i ngua . 
Inizialmente abbiamo chiesto ai ragazzi 
più piccoli che cosa fosse per loro la 
lingua e che cosa si intendesse per lingua 
nazionale, successivamente abbiamo 
cercato di spiegare che la nostra lingua 
italiana in realtà è il frutto di una lunga e 
lenta trasformazione che è ancora in atto. 
Per esempio, sapete che cosa significa il 
concetto di “Sciacquatura dei panni in 
Arno” dell’opera dei Promessi Sposi? 
State pensando che Manzoni abbia 
immerso la propria opera nel fiume? 
Tranquilli, non siete i soli! Infatti anche 

simpaticissimi amici di quinta elementare 
hanno ipotizzato questo, prima che noi 
spiegassimo che invece è un’espressione 
utilizzata dall’autore per indicare la lunga 
revisione linguistica del suo romanzo. 
Infatti, a gran sorpresa anche dei ragazzi 
de l la p r imar ia , c iò che no i ogg i 
conosciamo e studiamo come lingua 
italiana in realtà deriva dalla lingua volgare 
fiorentina, che era ben diversa da quelle 
che venivano utilizzate in passato nei 
nostri paesi, cioè il dialetto bresciano e 
quello bergamasco.
Per questo in seguito abbiamo provato a 
leggere diversi modi di dire, che sono 
brevi locuzioni o espressioni di senso 
figurato, in dialetto. È stato divertente 
(anche se un po’ difficile) provare a 
pronunciare e a “tradurre” quelle frasi che, 
pur significando qualcosa, non erano per 
noi facili da comprendere sia per la lingua 
che per il significato. Ad esempio Óia de 



laorà haltèm adòh non indica che c’è la 
voglia di lavorare che sale fisicamente 
sulle spalle di qualcuno (anche se è molto 
simpatico pensarlo), ma che si è alla 
ricerca di una motivazione valida per 
tornare a dedicarsi ai propri impegni 
perché momentaneamente si è stanchi e 
svogliati. 
I bambini si sono molto divertiti e anche 
noi, per questo possiamo mettere la mano 
sul fuoco che studiare italiano così non 
sarebbe più una spina nel fianco per 
nessuno, neanche per voi!

Camilla B. ed Elisa M.,  III B Secondaria  

ANALISI DELLE ACQUE: incontro 
fra le quarte e la terza media

Si è tenuto a febbraio il progetto 
continuità, che ha visto coinvolte le classi 
quarta primaria e terza secondaria. Nelle 
ore insieme, si è affrontato il tema 
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua nel 
nostro territorio.
I primi incontri sono stati principalmente 
teorici: gli studenti hanno imparato quali 
sono le maggiori sorgenti di sostanze 
inquinanti nel bresciano e, in particolare, 
in un paese agricolo come Palazzolo. 
Abbiamo visto come, per quanto riguarda 
l’aria che respiriamo, i problemi principali 
derivino in misura maggiore dal trasporto 
su strada e dal riscaldamento domestico 
(in particolare camini e stufe) e solo in 
misura minore dall’industria, spesso usata 
come capro espiatorio per lavarsi la 
coscienza. Riguardo alle acque, il 
problema principale dei nostri paesi è 
l’inquinamento di origine agricola (in 
particolare nitriti e nitrati); si è visto inoltre 
che il fiume Oglio è ormai classificato 

come fiume inquinato, con ampi tratti in 
cui vige il divieto di balneazione e una 
grande riduzione della biodiversità.
Dopo l’introduzione teorica, abbiamo 
voluto verificare sperimentalmente quanto 
appreso in classe e, grazie a degli appositi 
kit e guidati dai compagni della scuola 
secondaria, gli studenti di quarta hanno 
potuto misurare direttamente i parametri di 
t r e c a m p i o n i d i a c q u a p r e l e v a t i 
rispettivamente dai rubinetti della scuola, 
dal fiume Oglio e da una bottiglia di acqua 
minerale presa al supermercato. Dal 
confronto è emerso come fortunatamente 
tutte le acque osservate siano prive di 
nitriti, gli inquinanti agricoli più pericolosi. I 
nitrati invece, assenti nell’acqua minerale, 
si sono misurati in lievi quantità nel fiume 
Oglio e in quantità leggermente superiori 
nell ’acqua dei rubinetti (comunque 
ampiamente sotto i limiti di legge). La 
scarsa quantità di nitrati e l’assenza di 
nitriti nel fiume non devono però trarre in 
inganno: i rilevamenti sono stati effettuati a 
febbraio, al termine del periodo invernale 
in cui i terreni sono a riposo e non 
vengono concimati, era quindi lecito 
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aspettarsi una quanti tà scarsa (e 
comunque non nulla) di inquinanti agricoli; 
una seconda r i levazione al la fine 
dell’estate darebbe risultati ben diversi.
Tutti gli studenti hanno partecipato con 
interesse alle attività, la speranza degli 
insegnanti è che, oltre all’assaggio di 
scuola secondaria che gli alunni hanno 
avuto grazie al progetto, il laboratorio 
possa aver contribuito allo sviluppo di una 
coscienza ecologica che maturi negli 
adulti che saranno. 

Prof. re Colombi e maestra Sandra
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ESPERIENZE 
NELLA NOSTRA 
PALAZZOLO

PRIMAVERA SUL FIUME

Mercoledì 21 marzo, noi bambini di seconda abbiamo aderito all’invito del Comune di 
Palazzolo e abbiamo così dato il benvenuto all’inizio della primavera.

Nel pomeriggio ci siamo recati al Parco Metelli, dove i volontari dell’Eco-Club ci hanno 
accolto e accompagnati ai vari stand dislocati nel parco. Lo stand che abbiamo preferito è 
stato quello della libellula: alcuni ragazzi delle superiori, prima, ci hanno spiegato 
brevemente la vita della libellula, poi l’hanno rappata.

Un altro stand interessante è stato quello dei pesci che vivono nel fiume, perché abbiamo 
potuto toccarli e cogliere le loro caratteristiche. E’stata una giornata piacevole e 
interessante che speriamo di ripetere…     

           Gli alunni della II A e della II B
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UN TESORO DI LIBRI ANTICHI NELLA VILLA LANFRANCHI  

Nel Parco delle tre ville di Palazzolo 
sull’Oglio si trova la villa Lanfranchi. Essa 
è stata costruita nel 1913 ed è in stile 
umbertino (gotico e barocco), stile che 
prende il nome da re Umberto I di Savoia.
Lo storico palazzolese Francesco Ghidotti 
nel 1966 andò a Bergamo con suo cugino 
ed un amico per ritirare dalla casa del 
signor Giacinto Lanfranchi e di sua moglie 
Mariuccia alcuni volumi, cioè antichi libri 
manoscritti o libri stampati a partire dalla 
metà del Quattrocento. Centinaia e 
centinaia di testi preziosi arrivarono così a 
Palazzolo e furono tutti donati dal 
Lanfranchi alla sua cara città. Quando i 
libri vennero messi all’interno della villa 
nacque i l Fondo Giacinto Ubaldo 
Lanfranchi, ossia una collezione di libri.
Manoscritti: erano libri grandi, pesanti e 
scritti a mano dagli amanuensi. La 
copertina era fatta di legno rivestita di 
cuoio con borchie per non farli rovinare. 
Le loro pagine potevano essere decorate 
con miniature o con lo stemma o le iniziali 
della famiglia che li aveva�  acquistati. I 44
manoscritti più grandi e importanti sono 
chiamati “volumi”, dal latino “volvere”, cioè 
srotolare (in passato non esistevano libri 
ma pergamene arrotolate). Per scrivere in 
meno tempo testi molto lunghi gli 

amanuensi si potevano occupare di 
ricopiare un solo fascicolo, poi venivano 
tutti i fascicoli venivano riuniti fino a 
formare il libro completo. I manoscritti 
erano presenti soprattutto nelle chiese e 
nei monasteri. Molto diffuso era il libro 
d’ore: l ibro tascabile usato per le 
preghiere, le quali erano divise nelle varie 
o r e d e l l a g i o r n a t a ; l e m i n i a t u r e 
rappresentavano la Madonna, i Santi e 
scene del Vangelo.

Libro a stampa: nacque per il bisogno di 
avere più copie di libri in circolazione, più 
lettori e per la diffusione della cultura. Il 
processo di stampa a caratteri mobili fu 
inventato da Johannes Gutenberg nel 
1455, anno in cui terminò la sua prima 
opera a stampa: la Bibbia. I libri stampati 
prodotti tra il 1455 e il 1500 sono detti 
“incunaboli” (in culla), mentre quelli 
stampat i dopo i l 1500 sono dett i 
“cinquecentine”. Altri libri preziosi sono le 
“Aldine”, cioè prodotti dal tipografo 
veneziano Aldo Manuzio nel corso del 
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Cinquecento. Inizialmente i libri avevano 
come modello i manoscritti, poi i metodi 
per stampare migliorarono dando vita a 
testi diversi e unici.  

Curiosità! 
Lanfranchi collezionò i libri dei Britannico, 
la famiglia di stampatori più importante di 
Brescia dalla fine del Quattrocento e 
originaria di Palazzolo. 
All’interno della villa Lanfranchi si trova il 
libro più piccolo del mondo, grande circa 
un cent imetro per un cent imetro, 

conservato in un cofanetto. Su di esso è 
s ta ta s tampata con de i cara t te r i 
piccolissimi, creati appositamente e poi 
distrutti, una lettera di Galileo Galilei. Per 
leggerla è necessario usare una lente 
d’ingrandimento. Furono create solo 18 
copie di tale libricino, ma ad oggi ne sono 
state ritrovate solamente due ed una è a 
Palazzolo!
Alessia C., Camilla P. e Francesco R., II A 

Secondaria 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PALAZZOLO INDUSTRIALE

Noi ragazzi della classe III A il 22 
novembre 2017 abbiamo iniziato il nostro 
approfondimento interdisciplinare sulla 
Palazzolo industriale. Per questo progetto 
abbiamo fatto due uscite: nella prima, il 22 
novembre 2017, abbiamo incontrato il 
professor Zanni che ci ha esposto una 
lezione di introduzione all’argomento e poi 
ci ha accompagnato in una visita sul 
territorio; il secondo appuntamento, 
tenutosi il 23 novembre 2017, siamo 
andati alla biblioteca comunale di 
Palazzolo sull’Oglio per cercare le 
informazioni utili all’attività di ricerca su un 
argomento particolare che ci ha colpiti 
nella lezione del professor Zanni. 
Per quanto riguarda il primo giorno, dopo 
un rapido incontro di spiegazione con il 
professore nel salone dell’Istituto, egli ci 
ha accompagnato a visitare la nostra 
Palazzolo descrivendoci la cittadina.
A p a r t i r e d a l l a s e c o n d a m e t à 
dell’Ottocento la nostra città, denominata 
Little Manchester, è stata un centro 
produttivo ed economico molto importante, 
soprattutto per la presenza dell’acqua del 
fiume Oglio, che ha permesso alle 
industrie di elaborare i loro più vari 
prodotti. 

A piedi, muniti di macchine fotografiche, 
abbia osservato attentamente i luoghi 
mostrati e abbiamo provato a immaginare 
il passato.
L’uscita ci ha permesso di stabilire quale 
argomento volevamo approfondire ed 
esporre ai nostri compagni in classe 
durante le ore di storia. Così, circa due 
settimane dopo, ognuno di noi ha trattato il 
proprio lavoro riguardante l’analisi delle 
più importanti aziende industriali che 
erano presenti, o che lo sono tuttora, nella 
nostra città (Marzoli, Lanfranchi, Lozio, 
Niggeler & Küpfer, Italcementi, etc.). 
Con la professoressa di tecnologia 
abbiamo svolto, tramite l’utilizzo dei mezzi 
informatici, un itinerario per una visita 
virtuale a Palazzolo dividendoci in gruppi 
che hanno lavorato per il progetto. 
Per realizzare il tutto abbiamo impiegato 
molto tempo ed energie, ma ci siamo 
divertiti e soprattutto abbiamo imparato 
nuove curiosità sulla città in cui stiamo 
trascorrendo i nostri anni migliori.
Questa unità di apprendimento, che ha 
integrato le conoscenze che avevamo 
acquisito in molte discipline scolastiche, ci 
ha fatto comprendere l’importanza di 
apprezzare il nostro territorio. 

Valerio B. e Emma M., III A Secondaria 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PALAZZOLO INDUSTRIALE: ALLA 
SCOPERTA DELLA STORIA LOCALE  

All’inizio di questo anno scolastico, le 
classi terze della scuola secondaria di 
primo grado, sono state “rapite” dalle 
bellezze storiche, artistiche ed industriali 
di Palazzolo sull’Oglio.
Prima in aula e poi sul territorio, con l’aiuto 
dei nostri professori, del professor Zanni e 
del Sig. Ghidotti, abbiamo conosciuto da 
vicino alcuni dei principali monumenti 
palazzolesi come la Chiesa di S. Maria 
Assunta, la Torre di San Fedele, le Mura 
del Castello e il Ponte Romano.
A seguire, abbiamo sviluppato il tema “La 
Palazzolo industriale” calando l’argomento 
della Seconda Rivoluzione Industriale in 
Europa e in Italia, nel nostro contesto 
cittadino.
La classe terza sezione B, dopo aver 
ricercato materiale storico presso la 
Biblioteca civica «G. Lanfranchi», ha 
argomentato questo tema in diversi 
gruppi, sulla nascita e sviluppo delle 
industrie «Marzoli» e «Lanfranchi», sulle 
Case Operaie costruite nei pressi delle 
fabbriche e sulla stazione ferroviaria 
locale, inaugurata proprio nel 1857.

Dai nostri lavori sono emersi i punti di 
forza del nostro tessuto industriale: le 
ricchezze naturali del Fiume Oglio, fonte di 
energia idroelettrica, le miniere di ferro 
presenti nella vicina Valtrompia e la linea 
ferroviaria Milano-Bergamo, che, unite alle 
capacità imprenditoriali di alcuni nostri 
onorevoli cittadini, hanno permesso a 
Palazzolo di giocare un ruolo da 
protagonista nello sviluppo economico-
industriale italiano della seconda metà del 
XIX secolo.
È stato davvero molto interessante capire 
che la storia studiata sui libri non è 
qualcosa di lontano da noi e da dove 
viviamo, anzi essa ci circonda!

Nicolò P., Erik T. e Mattia L., III  B 
Secondaria 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LEZIONE DI STORIA AL CASTELLO 
DI PALAZZOLO

Un lunedì mattina, invece della abituale 
lezione di storia in classe, noi ragazzi di Ia 
A della scuola secondaria siamo andati al 
castello di Palazzolo e abbiamo fatto “gli 
storici” sul posto.  
Giunti al castello, abbiamo incontrato tre 

volontari (tutti di nome Bruno!) del Centro 
Artistico e Culturale di Palazzolo, i quali ci 
hanno accompagnato durante la nostra 
attività. Grazie a loro abbiamo visitato il 
castello, o meglio la Rocca magna, 
scoprendo tante curiosità. Per esempio 
che le possenti mura furono costruite con 
rocce prese dal fiume Oglio, che in 
passato esso era un castello difensivo 
dove vivevano prettamente i soldati e che 
prima di essere conquistato dai veneziani 
(infatti c’è ancora lo stemma del leone 
veneziano su uno dei portoni ad arco) era 
stato conteso a lungo dal Ducato di Milano 
e dalla Repubblica di Venezia.  
In seguito abbiamo visitato i bui e anche 
un po’ inquietanti sotterranei del castello, i 
quali erano utilizzati soprattutto come vie 
di fuga in caso di emergenza; tuttavia si 
pensa che in un’ala del castello essi 
venissero impiegati anche come prigioni. 

Infine abbiamo ammirato la Torre del 
Popolo, chiamata così perché l’orologio 
era stata pagato dal Comune, le campane 
dalla chiesa, mentre la torre da tutti i 
palazzolesi. Bruno 2, uno dei nostri 
accompagnatori che ci ha detto di 
chiamarlo così per distinguerlo dagli altri, 
ci ha anche spiegato che essa è una fra le 
torri circolari più alte d’Europa perché 
all’epoca i palazzolesi, per guadagnare 
metri d’altezza, decisero di costruirla sulla 
torre Mirabella che già esisteva.  

Questa visita è stata davvero interessante, 
ma soprattutto è stato bello poter fare in 
modo diverso…perché la stor ia è 
INTORNO A NOI!  

Gli studenti di I A 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PEPITA ONLUS: CONTRO 
IL CYBERBULLISMO

IL PROGETTO CYBERBULLISMO 
NELLA CLASSE PRIMA

Il progetto di cyberbullismo è stato 
coordinato dalla professoressa Cristiana 
Plebani e si è svolto in più incontri durante 
il mese di gennaio con gli esperti di Pepita 
Onlus. Per tutti noi è stato molto 
interessante, soprattutto per risolvere 
alcuni dubbi sulla conoscenza che 
abb iamo d i In te rne t e de l le sue 
potenzialità.  Le lezioni si sono svolte in 
maniera molto diversa dalle solite. 
Numerose sono state le attività proposte. 
Ci è piaciuto moltissimo il gioco legato al 
gomitolo di lana che, una volta lanciato tra 
di noi, ha creato una rete.  Abbiamo 
compreso il significato di “rete Internet”, 
nella quale tutti noi (e tutto ciò che 
facciamo o postiamo) possiamo rimanere 
intrappolati, proprio come nella rete di lana 
si erano formati dei nodi difficili da 
sciogliere. Importante è stato anche 
trovare delle caratteristiche positive da 
scrivere su un foglietto per descrivere i 
nostri compagni, poiché abbiamo capito 
quanto le parole siano importanti e 

possano far davvero del male. Inoltre, 
abbiamo potuto guardare alcuni video sul 
bullismo e sul cyberbullismo, capendo 
meglio la differenza di questi termini. 
Abbiamo anche provato a tradurre alcune 
semplici frasi con le emoji corrispondenti, 
notando che il significato di tutto quello 
che scriviamo può essere frainteso. 

Le regole che abbiamo compreso sono le 
seguenti:
1. prima di mandare un messaggio 
dobbiamo pensare;
2. prima di scrivere dobbiamo trovare le 
parole giuste;
3. dobbiamo sempre metterci nei panni 
dell’altro.
Infine, la parola fondamentale che è 
emersa è stata quella di “rispetto”.
Il progetto è stato divertente, interessante 
ed educativo.

Anna B., Aurora C. e Carolina C., I A 
Secondaria 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A COLPI DI KRAV MAGA  

Alcune riflessioni dei ragazzi delle classi seconde sul laboratorio “I respect” tenuto 
dall’insegnante di Krav Maga (tattica di autodifesa israeliana) Gabrielle Fellus, nel mese di 
febbraio, sul tema della lotta al bullismo e al cyberbullismo.

“Il laboratorio I respect mi ha insegnato 
che “rispetto” non significa essere educati 
a casa e poi comportarsi male in altri 
contesti. Rispetto significa essere educati 
sempre e ovunque proteggendo cose e 
persone e, in primo luogo, se stessi. 
Grazie a Gabrielle ho imparato che 
nessuno è perfetto, non deve esistere un 
modello di bellezza da seguire, bensì 
dovremmo lasciare spazio a noi stessi 
credendo alla nostra bellezza. Tutti 
dobbiamo avere autost ima e non 
dobbiamo sottometterci ai bulli”.

Giorgia Z.

“Non dobbiamo cercare di assomigliare ai 
perfetti Ken e Barbie: siamo chi siamo e 
non dobbiamo imitare altre persone 
cambiando noi stessi. Grazie a questo 
progetto ho capito che nessuno è brutto, 
ognuno è fatto a modo suo, ha la sua 
bellezza, la sua simpatia, le sue qualità. 
Una persona può offendere usando certe 
parole pensando di scherzare, ma non 
esistono parole cattive dette “solo per 
scherzo”: le parole hanno un peso e 
possono ferire!.

Camilla R.

“Dall’incontro con Gabrielle ho imparato 
che esistono molti modi di bullizzare 
qualcuno o di essere bullizzati. Si piò 
offendere a livello verbale, morale o fisico; 
allo stesso tempo ci si può difendere 
usando il corpo oppure allontanando 
l’aggressore a parole”.

Alessandro G.

“Gabrielle ci ha detto che il bullismo non si 
verifica solo nelle scuole ma anche in 
strada o nei luoghi di lavoro. Grazie alle 
mosse che ci ha mostrato ora sento di 
potermi difendere un po’ di più anche dalle 
persone più grosse di me”.

Lorenzo C.

“Ho imparato a difendermi da un bullo: 
alzo le mani al l ’a l tezza del v iso, 
indietreggio di qualche passo e se 
l’aggressore si avvicina a me cerco di 
tenerlo lontano spingendolo. Non si deve 
picchiare”.

Gabriele D.

“Con Gabrielle ho sperimentato come ci si 
sente ad essere dei bulli, delle vittime e 
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degli eroi che salvano i propri amici in 
difficoltà, ed è quest’ultimo il ruolo che mi 
ha coinvolto di più”.

Angelica F.

“Il laboratorio mi ha trasmesso felicità, 
perché adesso so come comportarmi 
davanti a un bullo. Gabrielle ci ha fatto 
venire la voglia di imparare qualcosa sul 
problema del bullismo”.

Lucrezia P.

“Ho capito che se a scuola c’è un bullo 
che prende sempre in giro un mio amico 
non devo avere paura di avvisare i 
professori, anche se il bullo mi minaccia”.

Alessandro F.

“Se una persona è vittima di bullismo non 
deve chiudersi in se stessa, ma deve 
aprirsi e parlare con persone a lei care”.

Gloria L.

“Il laboratorio mi ha fatto rendere conto 
che le parole e i fatti possono avere degli 
effetti molto gravi, quindi è sempre meglio 
pensare prima a ciò che si dice e si fa”.

Margherita D. 

“Nel mondo ci sono tanti bulli, ma è meglio 
essere coloro che salvano le vittime. I bulli 
sono dei deboli”.                          Davide L.

“Ho capito che non bisogna farsi 
comandare da dei bulli e che quando una 
persona viene presa di mira da uno di 
questi non si deve stare in disparte ma 
bisogna aiutarlo senza fare del male a 
nessuno”. 

Adriano L.

“È necessario difendersi usando la parola 
e non la violenza per non scendere allo 
stesso livello dei bulli che, come gli 
animali, non usano la voce per aggredire 
ma la forza. Se vediamo una persona in 
difficoltà dobbiamo comportarci come 
Superman, come eroi”.
Cristina B.
“Dopo questo incontro sento di essere 
cambiato perché ho imparato che 
difendere ed aiutare il prossimo è una 
cosa bellissima.”.

Antonio C.

“Penso che tutte le attività di Pepita siano 
servite molto a noi ragazzi. A me fa un po’ 
paura l’adolescenza perché è una fase 
della vita in cui diventiamo grandi e 
cambiamo e certe volte non è semplice 
accettarsi. Come ci ha insegnato Gabrielle 
ognuno deve accettarsi così come è 
pe rché no i s i amo de l l e pe rsone 
meravigliose e nessuno può giudicarci”.

Giulia B. 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REALE O VIRTUALE?

Nella mia classe, la III A, quest’anno 
abb iamo t ra t ta to l ’a rgomento de l 
cyberbullismo. In quattro incontri la 
psicologa Valentina, facente parte della 
medesima organizzazione con cui anche 
lo scorso anno abbiamo affrontato lo 
stesso progetto (Pepita Onlus), ci ha 
aiutato durante tutto il percorso, parlando 
di temi quali il bullismo, il cyberbullismo, il 
sext ing. Mol te sono le paure, le 
esperienze e i vissuti che abbiamo saputo 
condividere con lei. 
Valentina ci ha insegnato l’uso corretto dei 
social tramite varie attività divertenti che ci 
hanno permesso di comprendere il peso e 
l’importanza dell’utilizzo delle parole 
adatte, che spesso possono fare molto più 
male dei gesti stessi.
 
L’insegnamento più importante che ci ha 
dato è quello di imparare a rispettare gli 
altri, non insultando mai e stando attenti a 
quello che si pubblica sui propri profili. 
Infatti, una volta condiviso un post, esso 
non è più nostro e rimane per sempre su 
Internet. 

Utile è stato anche l’approfondimento 
svolto sulla protezione dei nostri dati e 
sulle autorità che possiamo interpellare in 
caso di bullismo e cyberbullismo.
Fra i tanti progetti che abbiamo affrontato 
quello che mi è piaciuto di più è stato 
l’inventare la storia virtuale della fiaba 
intitolata Cappuccetto Rosso. Abbiamo 
reso la trama più moderna con termini 
c o n t e m p o r a n e i , t r a s f o r m a n d o l a 
protagonista in una ragazza come noi.  

Abbiamo compreso, infine, che il mondo 
virtuale ha delle ripercussioni sul mondo 
reale e che, ancora una volta, la parola 
“rispetto” deve guidare la nostra vita.  
Quest’anno, per concludere, noi ragazzi di 
terza abbiamo avuto anche l’occasione di 
dimostrare la nostra attenzione a queste 
tematiche ottenendo la certificazione 
A.I.C.A.

Davide F., III A Secondaria
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# IO CLICCO POSIT IVO# PER 
SCACCIARE OGNI PENSIERO 
NEGATIVO!

Siamo tre alunne della classe 3a B che, 
con un’intervista ad un ragazzo della 
classe 3a A, volevamo presentarvi il 
percorso di prevenzione al Cyberbullismo 
svolto dalle classi terze della scuola 
secondaria. Lasciamo il posto alle parole 
dell’intervistato.

Quando avete svolto questa attività e con 
chi?
«Abbiamo svolto questa attività durante il 
mese di febbraio, i giorni erano diversi da 
quelli della sezione B, tuttavia, Valentina, 
la ragazza che ha gestito gli incontri, era 
la stessa.».

Com’è stato distribuito il percorso?
«Il percorso è stato suddiviso in quattro 
incontri ognuno composto da due ore. Nei 
primi tre Valentina ci ha spiegato gli 
argomenti che ad ogni incontro trattavamo 
attraverso video, immagini e volantini. 
Inoltre ci ha fatto fare molte attività 
divertenti! Infine tutte due le classi, chi 

prima e chi dopo, hanno sostenuto un test, 
che serviva per capire se durante il 
percorso avevamo capito quello che 
Valentina ci aveva detto.». 
                                                                                   
Che cosa avete fatto durante questi 
incontri?
«Durante la prima lezione, ci siamo 
presentati e Valentina ci ha mostrato in 
breve quel lo che avremmo fat to . 
Successivamente ci siamo divisi in gruppo 
e abbiamo svolto delle schede che 
parlavano della privacy. Nella seconda 
lezione ci ha spiegato la Legge 71 messa 
in atto dopo la morte di Carolina Picchio, 
vittima di cyberbullismo. Poi ci ha dato un 
volantino con tutte le informazioni sulla 
conoscenza delle leggi, sui social network 
ecc. Nell’ultima lezione, invece, abbiamo 
fatto un’attività divertente, ma allo stesso 
tempo molto istruttiva! Infatti ci siamo 
divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato 
assegnato un libretto, nel quale veniva 
raccontata una storia di ragazzi vittime di 
bullismo; ci veniva richiesto che cosa 
avremmo fatto noi in quelle situazioni, cioè 
se gli avessimo aiutati o fossimo rimasti 
zitti facendo finta di niente. In base alle 
nostre risposte dovevamo andare alla 
pagina elencata e fare un’altra attività e 
così via… insomma un cyber gioco 
dell’oca! 
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Poi alla fine di quella lezione ci siamo 
preparati per il test che avremmo svolto il 
giorno dopo. Eravamo tutti agitati, ma alla 
fine il test è risultato semplice…forse 
perché avevamo partecipato con interesse 
al percorso». 

Che cosa hai imparato da questo 
percorso? 
«Ritengo che questo percorso sia stato 
molto utile, infatti mi ha fatto capire che 
basta davvero molto poco per rovinarsi la 
vita a causa di internet; è stato utile anche 
per capire che bisogna stare molto attenti 
a come ci si comporta sui social network, 

ma soprattutto bisogna sempre pensare 
alle conseguenze delle proprie azioni!». 

Per noi tutti è stato un momento di 
crescita, quindi il miglior consiglio che vi 
possiamo dare è di parlare con i vostri cari 
o con persone fidate se mai vi doveste 
trovare in una situazione di cyberbullismo 
o conoscere qualcuno che ne è vittima. 
Sceg l ie te sempre d i “CL ICCARE 
POSITIVO” per la vostra felicità!

Greta S., Beatrice C. e Valentina M., III 
B Secondaria 

PERCORSO AFFETTIVITÀ 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA

CRESCERE NEL CUORE, NELLA 
MENTE E NEL CORPO

Quest’anno noi alunni della Scuola Secondaria di primo grado abbiamo partecipato 
all’attività chiamata “affettività”. Per ogni classe è stato affrontato un percorso specifico e 
distinto da quello delle altre. Noi alunni di I A abbiamo svolto, nei mesi di gennaio e di 
febbraio, quattro incontri in cui abbiamo potuto parlare liberamente delle emozioni, dei 
sentimenti e dei cambiamenti che avvengono nel nostro corpo, nella nostra mente e nel 
nostro cuore.
Per analizzare meglio quello che succede in questa età di cambiamento, la classe si è 
divisa in due gruppi, uno dei maschi e uno delle femmine. In ogni lezioni si riprendevano 
gli insegnamenti delle precedenti, in modo tale che tutti avessero chiaro l’argomento 
trattato.
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Io e i miei compagni abbiamo così lavorato con cartelloni per comprendere meglio quello 
di cui stavamo parlando e per capire bene la differenza tra sentimenti ed emozioni, 
approfondendo la tematica dell’amicizia. Questo percorso ci ha insegnato, come è 
successo anche per il percorso del cyberbullismo, che la parola più importante, che è 
bene sempre ricordare, è il rispetto che abbiamo per noi stessi e che dobbiamo avere 
anche per le altre persone. 
Tutto questo ci viene ricordato ogni giorno dai titoli colorati dei cartelloni che in classe 
sono stati appesi apposta per questo scopo.

Carolina P., I A Secondaria

CONCETTI DIVERSI: EMOZIONE E SENTIMENTI, AMORE E AMICIZIA

Nel mese di febbraio, le classi II A e II B  
della scuola Secondaria hanno partecipato 
ad un percorso sull’affettività. Lo psicologo 
che ci ha guidati maggiormente si chiama 
Federico e prima di lui abbiamo incontrato 
la dottoressa Sara. 
Durante questo proget to s i sono 
approfonditi vari argomenti, tra cui le 
emozioni e i sentimenti. Le emozioni sono 
delle sensazioni diverse che sentiamo e 
che si esauriscono in poco tempo (gioia, 
tristezza, felicità...). A differenza di queste, 
i sentimenti si costruiscono nel lungo 
periodo e possono durare per molto 
tempo; a volte durano per tutta la vita, 
altre volte si affievoliscono. I sentimenti 
che abbiamo approfondito sono due: 
l’amicizia e l’amore. 
L’amicizia è un sentimento che non 
riguarda solo agli adolescenti, ma anche 
agli adulti. 
In un’attività abbiamo dovuto descrivere 
l’amico perfetto e quasi tutti lo hanno fatto 
puntando soprattutto sui suoi pregi. 
Secondo noi, invece, un buon amico 
dovrebbe avere anche dei d i fe t t i 
mostrando sempre se stesso, sia nel bene 
che nel male. L’amico vero non è quello 
che ti sta accanto solamente nei momenti 

felici e ti abbandona poi quando ne hai 
bisogno; un amico vero ti sta sempre 
accanto e t i dà sostegno in ogni 
occasione, senza mai giudicarti. 
L’amore è un sentimento diverso dal 
rapporto di amicizia. Esso si crea in 
quattro fasi.La prima è l’attrazione: un 
individuo trova carina, interessante e 
simpatica un’altra persona e si sente 
attratto da lei. La seconda è la cotta: 
l’attrazione si trasforma in un interesse più 
profondo. La terza è l’innamoramento, 
ossia una lunga fase in cui il sentimento 
cresce sempre più precedendo la nascita 
del vero e proprio amore. In questa fase le 
due persone coinvol te in iz iano a 
conoscersi meglio e a frequentarsi di più, 
stringendo un rapporto più ravvicinato. La 
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quarta e ultima fase è l’amore. Il 
sent imento è diventato molto più 
importante e forte rispetto alle tappe 
precedenti. Si sviluppa principalmente 
nell’età adulta, quando si è più coscienti 
delle proprie azioni ed emozioni.
In base a quello che abbiamo capito, 
secondo noi, l’amore è quando due 
persone provano molta attrazione sia 
fisica che emotiva, quando sono pronte a 
fare di tutto l’uno per l’altra, quando non 
riescono a stare lontane per un lungo 
periodo. L’amore prevede inoltre rispetto, 
complicità e apprezzamento per ciò che si 
è e non per ciò che si fa.
Durante gli incontri con Federico abbiamo 
trattato anche il tema dell’adolescenza, un 
periodo della vita che va dagli 11 ai 20 
anni circa. In questo periodo ci sono 
cambiamenti sia fisici che mentali. Il corpo 
cambia con lo sviluppo di alcune parti, 

come ad esempio il seno e i fianchi per le 
femmine o la peluria e i muscoli nei 
maschi. Anche la mente cambia poiché si 
inizia a pensare e a comportarsi in modo 
diverso rispetto a quando si era bambini. 
Si modificano i rapporti con i genitori, i 
quali non sempre riescono a capire i nostri 
problemi o le nostre difficoltà, quasi come 
si fossero scordati di essere stati ragazzi 
pure loro. È soprattutto il gruppo di amici a 
comprendere i pensieri, i desideri e gli 
atteggiamenti degli adolescenti. 
Grazie al percorso sull’affettività possiamo 
dire di avere imparato la distinzione tra 
alcuni sentimenti presenti costantemente 
nelle nostre giornate, la differenza fra 
ques t i e le emoz ion i , ma anche 
l’importanza dell’amicizia e dell’amore e i 
motivi per cui noi ci sentiamo cambiati 
nella mente, nel corpo e nel cuore.
Giorgia Z. e Margherita D., II A Secondaria 

PERCORSO AFFETTIVITÀ NELLE TERZE

Nel mese di gennaio, io e la mia classe abbiamo svolto il percorso sull’affettività durante il 
quale ci siamo soffermati su tre termini: corpo, mente e cuore. Insieme alla professoressa 
Sara Gozzini, sessuologa e psicologa, abbiamo parlato dell’età adolescenziale e di come 
cambia il corpo dei giovani (come noi!). 
Abbiamo compreso cosa vuol dire amore, termine che comprende anche l’intenzione di 
volere stare con l’altra persona. Abbiamo introdotto in questo modo anche la differenza tra 
sentimenti ed emozioni, sottolineando come, nel parlare di amicizia e di relazione 
amorosa, non si debbano mescolare le sensazioni. Solo quando abbiamo trovato una 
persona davvero speciale per noi il nostro cuore è ricco. 
La parola, quindi, che lega tutte queste realtà è il rispetto che dobbiamo avere per noi 
stessi e per le altre persone. Nell’ultima lezione abbiamo trattato, infine, la questione delle 
malattie trasmissibili: anche in questo caso dobbiamo sempre essere rispettosi dell’altro e 
di noi stessi.
Questi incontri ci hanno insegnato molto e ringraziamo la bravissima dottoressa che ci ha 
accompagnato in questo cammino perché ha illustrato ciò che è davvero importante, 
usando linguaggio adeguato alla nostra età. Ci auguriamo che anche altri ragazzi e altre 
ragazze possano avere l’opportunità di frequentare presto questo corso.

Lorenzo M. e Stefano R., III A Secondaria
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TUTTI A TEATRO!

LE AVVENTURE DI ULISSE

Venerdì 23 febbraio 2018 noi alunni della I 
A ci siamo recati al Pandemonium Teatro a 
Bergamo per assistere allo spettacolo 
teatrale intitolato “Ulisse”.  Dopo essere 
arrivati a scuola con i nostri zainetti e 
l’ombrellino in mano per proteggerci dalla 
pioggia, siamo partiti con il pullman e, 
poco dopo, siamo giunti a destinazione. 
Dopo esserci sistemati sulle comode 
poltrone, lo spettacolo è iniziato. 
Le luci hanno cominciato a spegnersi, il 
silenzio è calato in ogni angolo della sala. 
Due soli attori sono comparsi sulla scena 
(e ciò ci ha colpito molto!) e svolgevano 
tutti i ruoli presenti nel lunghissimo poema 
attribuito a Omero. 
La donna, dall’accento meridionale, era 
abilissima nel cambiare travestimento, 
rappresentando così la nutrice Euriclea, la 
maga Circe, la dolce Nausicaa e la sposa 
Penelope. Parlava e recitava in modo 
scherzoso; era simpatica e aveva una 
gran voce che permetteva a tutti gli alunni 
di sentire la trama.

All’uomo, invece, un po’ anziano e 
dall’accento greco, era stato assegnato il 
ruolo più difficile: Ulisse. Egli era 
simpatico, scherzoso e bravissimo nel 
rendere la tragedia che l’eroe greco ha 
dovuto sopportare. Entrambi sono stati 
molto attenti a coinvolgere i ragazzi, 
t enendo l i sveg l i con rumor i che 
ricordavano le onde del mare, urli che 
richiamavano la possente voce del ciclope 
Polifemo e musiche che annunciavano i 
numerosi incontri di Ulisse.  
Alla fine dello spettacolo forti sono stati gli 
applausi. 
I due attori hanno poi permesso agli 
spettatori di fare alcune domande. 
Inaspettatamente, quasi tutti hanno alzato 
la mano per poter parlare! Così abbiamo 
scoperto moltissime particolarità sul lavoro 
di attore e su quanto tempo serva per 
preparare uno spettacolo che possa 
essere gustato da noi ragazzi. 
Dunque, è stato un momento diverso e 
divertente di fare lezione! 
Alessandro F. e Giorgia P., I A Secondaria  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ROBIN HOOD: THE MUSICAL

Ciò che ricordo davvero di questo 
spettacolo è stato che Robin Hood 
recitava solamente in lingua inglese. Io 
non avevo mai partecipato a un teatro 
interamente in lingua e questa è stata per 
me una bellissima esperienza. Venerdì 3 
marzo 2018 noi ragazzi di I A con gli 
alunni delle classi quinte delle elementari 
e i nostri compagni delle classi seconde 
abbiamo partecipato allo spettacolo in 
lingua inglese intitolato “Robin Hood”. Ci 
ha colpito tantissimo l’ampio salone in cui 
siamo entrati: era ricchissimo di affreschi. 
Ciò che, però, ci ha impressionato di più è 
stata la maestria con cui gli attori hanno 
raccontato la storia dell’eroe fuorilegge. 
Il regista è stato abilissimo perché 
l’ambientazione continuava a cambiare: si 
passava dalla foresta di Sherwood al 

villaggio di Nottingham, e viceversa. Su 
questo sfondo, gli attori, ben riconoscibili 
nei loro ruoli grazie a splendidi abiti 
sgargianti, cantavano e dialogavano in 
modo tale da coinvolgere tutt i gl i 
spettatori, rapita da una trama ricca di 
canzoni.
Io (n.d.r. Luca) non ho compreso tutti i 
discorsi, ma lo spettacolo è stato davvero 
emozionante.

Luca S., I A Secondaria 

   A TEATRO! L’ORLANDO FURIOSO
 

Venerdì 9 marzo 2018 gli studenti delle 
classi seconde medie hanno partecipato 
allo spettacolo “L’ Orlando Furioso” che si 
è tenuto al teatro Carcano di Milano. La 
vicenda rappresentata è quella del famoso 
paladino Orlando descritto nel poema in 
46 canti in ottave di Ludovico Ariosto. Il più 
celebre illustratore di tale capolavoro 
italiano è Gustav Dorè.
La sceneggiatura dello spettacolo teatrale 
era di Federica Puntini e la regia di 
Sandra Bertuzzi. Lo spettacolo visto aveva 
due particolarità: pochissimi attori sono 
riusciti a interpretare un gran numero di 
personaggi in maniera eccel lente 
accompagnati da una scenografia basata 
solo su uno schermo. Io personalmente 
avrei preferito vedere il palcoscenico 
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cambiare le scene in modo “tradizionale” 
ma, come ci hanno spiegato, la scelta di 
usare uno schermo per proiettare 
immagini e video è stata fatta  perché 
sarebbe stato troppo impegnat ivo 
rappresentare il continuo cambio di 
paesaggi e luoghi. Lo spettacolo era ben 
costruito e rispecchiava quanto abbiamo 
studiato a scuola, gli attori erano molto 
bravi, sapevano immedesimarsi nei loro 

numerosi personaggi e sono riusciti a 
rendere il racconto drammatico, comico e 
divertente allo stesso tempo solo grazie 
alla loro tonalità di voce, alla loro 
interpretazione e ai loro movimenti.
La giornata si è svolta nel migliore dei 
modi, anche se abbiamo potuto constatare 
che gente maleducata, purtroppo, si 
incontra anche a teatro.

Angelica M., II B Secondaria  

E CHE TATRO SIA!

Durante quest’anno scolastico abbiamo partecipato a molte 
uscite didattiche interessanti tra cui quelle fatte a teatro. 
Con la nostra classe abbiamo visto due spettacoli, uno in 
lingua inglese e l’altro in italiano. 
Il primo si è tenuto al cineforum Creberg di Bergamo ed è 
stato molto divertente a causa delle strane interazioni tra i 
buffi personaggi. Vorrete sapere il titolo, giusto? Lo 
spettacolo è stato “Sogno di una notte di mezza estate” di 
William Shakespeare. 
La commedia è ambientata ad Atene, nell’antica Grecia, 
durante i preparativi del matrimonio del re Teseo e di 
Ippolita, regina delle Amazzoni. L’opera è ricca di 
personaggi che richiamano il mondo fiabesco intrecciato 
con quello reale; ciò si capiva anche dalla ricca scenografia 
che i registi hanno saputo creare. Il tema è quello del 
matrimonio tra varie coppie, anche se numerosi sono gli intrighi orchestrati e diretti dal 
pazzo elfo Puck. In sala, durante tutto lo spettacolo, si sentivano risate e applausi sonori. 
Il secondo spettacolo è stato dedicato al famoso romanzo pirandelliano intitolato “Il fu 
Mattia Pascal”, sempre a Bergamo. Il teatro era più freddo e aveva sedie più scomode: 
ciò ci ha fatto concentrare meglio perché le sedute non ci permettevano di dormire! Lo 
spettacolo tratta della crisi d’identità di Mattia Pascal, un bibliotecario che vive in un 
piccolo paesino e che comprende che sta facendo qualcosa che non lo rende sé stesso. 
Decide per questo di fingersi morto, dopo aver vinto molti soldi al casinò, e di trasferirsi da 
solo a Roma. Qui cambia identità, ma scopre che non è più nessuno. Tronato alla sua 
vecchia vita, scopre che la sua famiglia, dopo la sua perdita, ha continuato ad andare 
avanti senza di lui. Mattia è diventato così “il fu Mattia Pascal”.
Le uscite didattiche sono sempre molto piacevoli perché per una volta ci si stacca 
dell’ambiente scolastico e si apprende divertendosi.

Camilla S., III A Secondaria
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PER NON DIMENTICARE

27 GENNAIO, GIORNATA DELLA MEMORIA  

Quest’anno si ricorda l’ottantesimo 
anniversario della promulgazione delle 
Leggi razziali in Italia. 
Le classi quinte della Scuola Primaria, 
dopo un lavoro di conoscenza e di 
confronto con la Costituzione Italiana, 
hanno espresso le loro opinioni al riguardo 
attraverso alcuni elaborati personali. 

Nel mondo esistono molte persone di 
colore, religione e caratteristiche diverse 
ma io penso che esiste una sola cosa che 
ci lega tutti, un’unica razza. 
Per questo motivo abbiamo tutti gli stessi 
diritti. Nel 1938 Mussolini si è fidato degli 
scienziati e ha sbagliato perché è 
scientificamente provato che esiste una 
sola razza umana. Le Leggi razziali sono 
delle regole contro gli Ebrei, perché era 
stato annunciato che esistevano tante 
razze inferiori. Queste leggi impedivano 
agli Ebrei di fare tutto quello che faceva un 
cittadino comune. 
Secondo me, non era giusto perché tutti 
hanno gli stessi diritti e nessuno è diverso, 
come dice la Costituzione Italiana. Gli 
Ebrei, infatti, non potevano prestare 
servizio militare, insegnare, possedere 
aziende, terre o fattorie, lavorare negli 
uffici pubblici, 
frequentare le scuole italiane, frequentare 
luoghi pubblici, sposare italiani o italiane. 
Per fortuna nel 1944 sono state tolte. Io 
voglio ringraziare tutte quelle persone, 
piccole e grandi, che hanno combattuto 
per noi. Ancora oggi sono ricordate le 
vittime della dittatura perché i loro nomi 

sono incisi sulle Pietre d’Inciampo davanti 
alle loro case. Secondo me è bello 
ricordare ogni piccola anima che è morta 
per noi.
Io non so come hanno fatto gli Ebrei a 
sopportare un dolore così forte. 

                                    Rosangela

Nel 1938 degl i sc ienz ia t i i ta l ian i 
stabiliscono, ma sbagliando, che non 
esiste una sola razza umana, ma tante 
diverse. Più potenti e meno potenti. 
Quella più importante era quella ariana, 
cioè latina e tedesca, mentre quella 
inferiore era la razza ebrea. Così 
Mussolini dopo l’alleanza con Hitler stabilì 
anche in Italia l’applicazione delle Leggi 
razziali, cioè provvedimenti che limitavano 
le libertà personali degli Ebrei e delle 
persone di colore. Ai bambini venne 
proibito di frequentare le scuole, potevano 
andare solo in quelle ebree, mentre agli 
adulti venne 
impedito di insegnare, di prestare servizio 
militare, di possedere aziende, terre e 
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fattorie, di lavorare negli uffici e luoghi 
pubblici e di sposare italiani o italiane. 
Oggi esiste, per fortuna, la Costituzione 
Italiana, emanata nel 1948 la quale 
stabilisce che tutti i cittadini sono uguali 
davanti alla legge, hanno pari dignità 
sociale senza distinzione di razza, sesso, 
lingua e che tutti hanno diritto di 
professare la propria religione, mettendo 
fine alle Leggi razziali e stabilendo che la 
razza umana è una sola. Io penso che le 
Leggi razziali siano sbagliate perché Dio 
ha creato l’uomo senza fare differenze di 
razze perché tutti vivessero insieme sulla 
Terra in pace e amore. 
È stato poi l’uomo che ha rovinato tutto. 
Tante persone sono morte ingiustamente 
e io penso che non sia giusto perseguitare 
delle persone solo per il colore della loro 
pelle, soprattutto se sono brave.
                                                      Rachele

Secondo Adolf Hitler esisteva la razza 
perfetta e senza imperfezioni, definita 
ariana che si differenziava da quella 
ebrea, considerata inferiore.

Purtroppo, anche nel nostro Paese, 
un’altra figura politica ebbe lo stesso 
pensiero.
Infatti, il 3 Settembre 1938, Benito 
Mussolini, durante un suo discorso alla 
folla, emanò le Leggi Razziali, cioè un 
insieme di provvedimenti legislativi contro 
gli Ebrei, che si rivelarono discriminatori 
nei loro confronti.
Essi furono costretti a vivere in un ghetto 
dove non potevano vivere normalmente la 
loro vita, furono messi dei cartelli che 
proibirono agli Ebrei l’ingresso in qualsiasi 
locale pubblico, ai bambini fu vietata la 
possibilità di andare a scuola se non in 
quelle ebree, fu vietata la pubblicazione 
dei libri di autori ebrei. Furono poi costruiti 
dei campi di concentramento in cui furono 
deportati milioni di persone destinate a 
morte certa solo perché ritenuti diversi.
Tutto ha dell’assurdo perché non si spiega 
come per tanto tempo la gente abbia 
vissuto con indifferenza facendo finta di 
niente. Ecco perché non dobbiamo mai 
attraversare il pensiero dell’indifferenza 
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che è il silenzio più amaro, dove vive 
l’incertezza. 
Nel profondo del mio cuore rimarrà la 
frase “ la mia stella continuerà a brillare” in 
ricordo di quelle poche persone che non 
hanno mai perso la speranza di vivere.

          Eleonora

Io penso che sia una cosa stupida e senza 
senso parlare di “razza” perché nessuno si 
può credere migliore di altri solo per il 
colore della pelle o perché degli scienziati 
hanno detto così. Penso anche che se 
quelli che si credevano “migliori”, come 
quegli scienziati, avessero conosciuto 
davvero una persona di origine ebrea, 
magari l’avrebbero considerata persino 
migliore di loro.
Io sono convinto che il valore di una 
persona non dipenda affatto dalle sue 

caratteristiche esteriori, ma dalla sua 
bontà di cuore e dalla sua intelligenza.   

  Giorgio

La razza umana non è contraddistinta dal 
colore della pelle o dalla religione, ma dal 
fatto che siamo tutti esseri umani. Le 
Leggi Razziali sono state forse la più 
grande ingiustizia che poche persone 
prive di umanità abbiano potuto pensare di 
realizzare.
Non c’è nessuna giustificazione al danno 
causato a milioni di bambini, mamme, 
papà e nonni, è stato un fatto talmente 
grave che sembra impossibile che sia 
potuto succedere. La Giornata della 
Memoria è importante perché nessuno 
deve mai dimenticare quello che l’uomo 
ha potuto infliggere ad un altro suo simile, 
non deve succedere mai più anche se le 
guerre continuano e purtroppo a causa 
degli esseri umani, io non riesco a capire 
come possa l’uomo aver fatto così tanto 
male ad un altro suo simile. 
La Costituzione Italiana ha ottimi principi e 
basi , mi auguro solo che la mia 
generazione ne faccia buon uso. 

 Chiara  
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A LEZIONE DI RAZZISMO

Il 22 gennaio 2018 è stato un giorno 
part icolare del la classe terza. La 
professoressa Ferrari ci ha portato ad 
assistere a una lezione sul razzismo nella 
biblioteca di Palazzolo per commemorare 
la Giornata della Memoria.
Quando siamo entrati si sentiva nell’aria 
un certo rispetto verso questo luogo e tutti 
ci siamo incuriositi ancora di più. La 
stanza nella quale avremmo assistito 
all’incontro era abbastanza grande, ma ciò 
che più ci sorprese era vedere quanti 
manifesti d’epoca fascista fossero appesi 
alle pareti. Questi raffiguravano dei 
soldati, della gente comune e dei fanciulli.
Apparve il professor Ghidotti, ormai in 
pensione, che ci doveva intrattenere con i 
suoi discorsi: non era per niente serio 
rigido e severo, ma era un arzillo signore 
simpatico e alla mano. 
Egli prese una lavagna e incominciò a 
segnare tutto ciò che sapevamo sul 
razzismo, sugli ebrei sulla Seconda guerra 
mondiale, sul nazismo. Parlando di storia, 
nessuno è riuscito più a fermarlo! Egli 
aveva tantissima passione in quello che 
faceva e riusciva a far capire a tutti i 
concetti che spiegava.
Abbiamo appreso perché il governo 
celebra la Giornata della Memoria, 
abbiamo saputo che Gino Bartali, famoso 
ciclista italiano, ha salvato tanti ebrei e 
che dei campi di concentramento esistono 
anche in Italia. 
Attraverso la visione di una presentazione 
abbiamo potuto constatare che ogni 
persona ritenuta impura dai nazifascisti 
doveva portare una stella di diverso colore 
in base alla categoria a cui apparteneva. 

In p iù abb iamo v is to var i fi lmat i 
sull’infanzia e sull’educazione dei bambini, 
i balilla, che imparavano, fin da piccoli, 
come comportarsi nella società adulta, 
leggendo poesie con il Duce come 
protagonista o intonando canzoni, come 
l’inno dei Balilla. 
Questa esperienza ci ha cambiati 
profondamente perché ci ha permesso di 
riflettere su come vivevano i bambini e i 
ragazzi in quel tempo e a cosa siamo 
abituati a fare oggi noi. È stato un 
confronto che ci ha permesso di 
comprendere davvero quello che è 
successo.

Carlotta P., III A Secondaria
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LA SHOA E LA PAROLA 
“INDIFFERENZA”

Le classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado hanno svolto molte attività 
durante le lezioni legate al razzismo.
Perciò, per concludere questa unità 
didattica, le professoresse li hanno 
accompagnati il 19 dicembre 2017 al 
“Binario 21”, il memoriale della Shoah a 
Milano. 
I ragazzi sono partiti con il pullman la 
mattina alle ore 08:00 e hanno raggiunto 
la stazione centrale di Milano, sotto la 
quale è stato creato questo luogo di 
memoria. 
Arrivati a destinazione, sono entrati a 
visitare il memoriale e ciò che li ha colpiti 
immediatamente è stato il gigantesco 
m u r o m a r c h i a t o c o n l a p a r o l a 
“Indifferenza”. Questo monito è stato 
voluto da Liliana Segre, nominata da poco 
Senatrice a vita, una superstite della 
d e p o r t a z i o n e n e i c a m p i d i 
concentramento, che voleva ricordare 
l’indifferenza che i cittadini milanesi hanno 
avuto nei confronti di tutto ciò che stava 
accadendo. 
Il luogo, posto davanti alle ex Regie Poste, 
negli anni della guerra serviva come 
stazione per il trasporto di merci. Dopo 
l’introduzione delle leggi razziali, esso 
venne adibito al transito di binari 
contenenti gli ebrei che partivano per 
r a g g i u n g e r e i v a r i c a m p i d i 

concentramento, italiani e europei, come 
ricordano le targhette placcate d’oro poste 
sulla banchina.
Dopo aver oltrepassato la lunga rampa 
che permette di collegarsi con il binario, i 
ragazzi sono stati attratti dal vagone che 
serviva per il trasporto. Gli alunni hanno 
potuto notare, in silenzio, l’angustia degli 
spazi e immaginare l’orrore di questa 
tragedia. La guida, con toni solenni, ha 
spiegato con passione ciò che è successo 
e li ha condotti, infine, al muro dei nomi, 
sul quale sono stati inseriti i nomi dei 
sopravvissuti e di quelli che sono morti. 
Dopo questa esperienza indimenticabile, 
s e g n a t a a n c h e d a l l a p a u s a 
nell’Osservatorio, il luogo conico in cui che 
ognuno degli alunni ha potuto riflettere 
sull’accaduto, i ragazzi sono usciti con una 
mente e un cuore più apert i al la 
conoscenza e al rispetto degli altri, 
sapendo che essi impediranno che si 
ripeta ciò che è successo durante la 
Seconda Guerra Mondiale.

Alessandra P., III A Secondaria 



I BIMBI D’ITALIA SI CHIAMANO BALILLA

Un’uggiosa giornata di gennaio, precisamente il 22, noi classi terze abbiamo partecipato 
ad una mostra organizzata dalla Biblioteca civica di Palazzolo s/O in occasione della 
Giornata della Memoria. Una volta arrivati abbiamo incontrato il Professore che ci avrebbe 
spiegato ciò che avveniva nella nostra cittadina durante la Seconda Guerra Mondiale.

Egli, attraverso slide ed 
immagini, iniziò a spiegarci in 
modo generale la situazione 
europea e la suddivisione dei 
prigionieri all ’ interno dei 
campi di concentramento 
voluti dai nazisti. Il professore 
ci ha spiegato che venivano 
classificati in base alla loro 
categoria con dei triangoli 
colorati sulla casacca, in 
questo modo le guardie 
po tevano conosce re l a 

tipologia di prigioniero e anche la loro “pericolosità”.  Successivamente egli ci ha detto che 
per Mussolini i giovani erano la priorità e dovevano essere educati secondo i principi del 
regime fascista, per esempio i piccoli erano allenati come futuri soldati durante le ore di 
educazione fisica. Inoltre si impose un solo libro di testo per ciascuna delle prime due 
classi di scuola e due testi separati per le classi rimanenti, in fatti il professore ci ha 
mostrato come in questi testi vi erano continui riferimenti alla grandezza di Mussolini e 
alla sua figura come esempio di uomo forte e invincibile. 

Il professore ha spiegato che tra le innovazioni del regime fascista ci fu la creazione 
dell’Operazione Balilla, la quale prese il nome da Gian Battista detto Balilla, un giovane 
genovese, che nel 1746 diede inizio alla rivolta contro i conquistatori e oppressori 
austriaci. L’operazione Balilla consisteva nell’istituzione della “Gioventù Italiana” del 
littorio, che divideva i giovani e le giovani italiane in base all’età anagrafica. Questi gruppi 
si riunivano sempre durante il sabato, detto il “sabato fascista” per partecipare a parate in 
divisa al canto di:               

“I bimbi d’Italia,

si chiamati Balilla,

dei forti guerrieri

sia nostra la squillai

noi giorni di fede, 

nei giorni di guerra,

per l’Italia terra giuram sacro amor!”
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Alla fine di questo incontro ci siamo divisi 
in gruppi e abbiamo presentato un 
cartellone della mostra ai nostri compagni 
parlando ad un microfono, proprio come 
se stessimo tenendo un vero discorso 
pubblico! 

Questo “tuffo nel passato” ci ha permesso 
di capire che le dittature non sono mai 
positive, ma portano solo tanto terrore e 
tanta discriminazione. Siamo molto 
fortunati a vivere nel XXI secolo, anche se 
troppo spesso ci dimentichiamo che la 
libertà di espressione e i diritti che 
abbiamo oggi sono stati ottenuti da 
persone, a volte anche ragazzi come noi, 
che hanno lottato e sofferto per ottenere 
un futuro migliore!

Chiara N. ed Eleonora V., III B Secondaria 

 

66



3. VIAGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

Sotto l’azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va; 
né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto:«più in là». 

(Eugenio Montale)



UNA GIORNATA CON IL NASO ALL’INSU’ 

Martedì 24 aprile i bambini grandi della 
scuola dell’infanzia sono stati invitati 
all ’aeroporto militare di Ghedi per 
assistere all’esibizione delle Frecce 
Tricolori. 
Giunti all’aeroporto siamo stati guidati da 
un militare, il signor Antonio, che ci ha 
condotto alla scoperta della base dove lui 
lavora. Per prima cosa abbiamo osservato 
alcuni mezzi utilizzati in aeroporto. Molto 
divertente è stato salire sul LINCE, un 
mezzo blindato capace di percorrere ogni 
tipo di terreno. Successivamente ci siamo 
avvicinati a bordo pista dove, dopo tanta 
attesa, abbiamo visto alzarsi in volo le 
Frecce Tricolori che, con spettacolari 
acrobazie, ci hanno tenuto con il naso 
all’insù per circa trenta minuti. Abbiamo 
visto sfrecciare dieci aerei capaci di 
eseguire diverse figure acrobatiche 
disegnando nel cielo azzurro la forma di 
un cuore e di un fiore. 
L’evento ha rappresentato per i nostri 
bambini una grande emozione. Quando si 
parla di Frecce Tricolori anche una 
semplice esercitazione è in grado di 
togliere il fiato!              
                                     Scuola dell’Infanzia
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UN TE’ CON JANE AUSTEN  

Newspapers, paint, masking tape, tissue 
paper, glue. And a great imagination. 
Abbiamo tutto l’occorrente. Per fare cosa? 
Gli Easter Bonnets! Dei graziosi cappellini 
pasquali che soltanto pasquali, in realtà, 
non sono. Del resto qualche anno fa il 
Royal Wedding ci ha ricordato la passione 
che gli Inglesi hanno per i cappelli. 

I bonnets (le cuffie) hanno una storia 
affascinante. In Inghilterra, in epoca 
Regency, erano un must have dei 
guardaroba femminili. Basta guardare un 
film ambientato in Inghilterra nei primi anni 
dell’Ottocento e salta subito all’occhio che 
non c’è donna che non indossi una cuffia. 
Vi ricordate Lidia - per fare soltanto un 
esempio - in Orgoglio e Pregiudizio? 
Le donne in pubblico e all ’aperto 
raramente si mostravano senza un 

copricapo. Una delle principali funzioni 
delle cuffie era pratica: raccoglievano e 
proteggevano i capelli tenendoli puliti il più 
a lungo possibile. In particolare, in inverno 
aiutavano a proteggere dal freddo e in 
estate riparavano dal sole, nemico 
dell’incarnato pallido che andava di moda. 
Di notte venivano indossate sia da uomini 
sia da donne e avevano un’altra funzione 
pratica: mantenere pulita la biancheria da 
letto. Le cuffie, in epoca Regency, erano 
diverse a seconda dell’uso e del momento 
della giornata. Cuffie in stoffa - cotone, 
lino, seta - abbinate spesso alla paglia per 
i mesi estivi, erano tipiche da giorno: un 
nastro permetteva di legarle sotto al 
mento. Per le occasioni più eleganti, o per 
la sera, potevano essere adornate da fiori 

secchi, in stoffa, o da piume. 
Secondo la tradizione, i cappelli da 
indossare a Pasqua – così come i vestiti – 
devono essere nuovi. Noi ci siamo divertiti 
a creare Easter Bonnets originali e 
colorati. Non vogliamo farci trovare 
imprepa ra t i se ma i c i cap i t asse 
l’occasione di prendere un tè con la 
famosa scrittrice Jane Austen!  

La classe IV e la maestra Laura
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GITA A BRIXIA ROMANA

Il giorno 16 Marzo le classi quinte della 
Scuola Primaria delle Ancelle della Carità 
si sono lasciati trasportare dalla macchina 
del tempo che ha fatto rivivere loro l’antica 
atmosfera della civiltà dei Romani.
I bambini hanno visitato il complesso della 
Domus dell’Ortaglia, costituito da un 
gruppo di ant iche domus romane 
r invenute negl i or t i (or tagl ia) del 
monastero di Santa Giulia a Brescia; 
hanno potuto ammirare bellissimi mosaici 
pavimentali e affreschi parietali, lastricati 
in pietra e ambienti delle antiche domus 
romane decorate con paesaggi, uccelli, 
pesci e maschere teatrali.
Grazie ad un’attività laboratoriale i bambini 
hanno potuto indossare antichi abiti 
romani e costruire con le loro mani gli 
ambienti di una vera domus romana.
Durante la giornata le classi quinte hanno 
visitato l’antico Capitolium o Tempio 
C a p i t o l i n o ( d a l 2 0 11 d i c h i a r a t o 
dal l ’UNESCO Patr imonio mondiale 
dell’umanità), nucleo dell’antica Brixia 
romana che insieme al Teatro e ai resti del 
Foro cittadino costituisce il più importante 
complesso di rovine e resti di edifici 

pubblici d’età romana presenti nell’Italia 
settentrionale.
Alla fine della bellissima ed emozionante 
giornata la macchina del tempo ha 
riportato i bambini di quinta all’anno 2018 
regalando loro la bellissima sensazione di 
aver potuto scoprire la bellezza di 
un’antica civiltà.
                                           Le classi quinte
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GITA AL MUSEO DELLA 
CARTA DI TOSCOLANO

Noi alunni di seconda media il giorno 26 
ottobre siamo andati a visitare il Museo 
della carta di Toscolano Maderno, sul lago 
di Garda. Siamo partiti alle otto del mattino 
con il pranzo dato dalla scuola dentro i 
nostri zaini. Appena giunti a Toscolano, il 
pullman ci ha lasciato qualche chilometro 
prima del Museo, che abbiamo raggiunto 
dopo una bella camminata lungo un 
torrente. Arrivati a destinazione, le nostre 
due classi si sono divise e sono andate 
con la propria guida e un’insegnante.
Noi alunni della II B abbiamo subito fatto il 
laboratorio sulla stampa: con dei timbri 
inchiostrati abbiamo composto una frase, 
l’abbiamo stampata usando una specie di 
torchio e poi l’abbiamo decorata con i 
pennarelli.

Dopo il laboratorio la guida ci ha spiegato 
come si creavano i fogli nel passato:
si facevano a pezzi degli stracci di origine 
vegetale e si depositavano in apposite 
vasche di legno o pietra per venti giorni, 
coperti da una sostanza che li rendeva più 
bianchi e umidi. Si creava un impasto 
bagnato che veniva posto in un maglio e 
girato per renderlo più omogeneo; con una 

rete si setacciava l’impasto e una parte la 
si poneva su uno stampo per creare il 
foglio, con impressa la filigrana (il simbolo 
della cartiera). Si schiacciava lo stampo 
per fare scendere l’acqua in eccesso e il 
foglio ottenuto veniva portato al piano 
superiore per farlo asciugare. Infine veniva 
lisciato con sassi e pelli di animali.

La guida ci ha anche mostrato il torchio, 
un macchinario che serviva per stampare 
le parole sul foglio. Questo era il 
macchinario usato anche dall’inventore 
della stampa, J. Gutenberg (1455). Si 
fondeva del metallo per creare dei timbri 
con lettere in rilievo (i caratteri mobili). 
Questi venivano posati su delle tavolette 
di legno, “al rovescio”, in modo da formare 
le frasi del libro da stampare. La tavoletta 
completa di tutte le frasi veniva posta sotto 
i l to rch io che, t i rando una leva, 
schiacciava i t imbri impregnati di 
inchiostro sul foglio posto sopra. 
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Terminata la spiegazione, alle 13 abbiamo 
pranzato e alle 14 ci siamo incamminati 
verso il pullman per ritornare a scuola. 
Visto che siamo arrivati a Palazzolo più 
presto del previsto, le professoresse ci 
hanno portato a giocare al Parco 
dell’Oglio! Ci è piaciuta molto questa gita 
perché abbiamo imparato tante cose 
nuove e visto con i nostri occhi quanto 
avevamo già appreso in classe. Cristina B. e Lorenzo C., II B Secondaria 

  UNA GIORNATA A MILANO
 

Ore 7:30: mi guardo attorno sul pullman: 
sento e percepisco l’adrenalina che 
ognuno di noi ha. Tutti sappiamo che 
stiamo per partire per la prima gita 
scolastica (di un giorno intero!) della 
Scuola Superiore di I Grado. Quante 
emozioni! 
Ecco, partiamo e facciamo un viaggio 
bell issimo, pieno di giochi, risate, 
chiacchiere, e non ci rendiamo conto che 
arriviamo a Milano, la nostra meta, in un 
batter d’occhio.
Scendiamo dal pullman e di fronte a noi 
appare un castello, tutto cintato e molto 
grande: sembra quasi che abbia meno di 
cento anni tanto è bello! È il Castello 
Sforzesco.
Vi entriamo e subito una signorina dall’aria 
gentile ci consegna delle radioline con 
a u r i c o l a r i p e r s e n t i r e m e g l i o l e 
informazioni che ci deve dare: è la nostra 
guida. 
Dopo un breve giro nei bei cortili e le visite 
alla Rocchetta e alla torre principale, ci 
spostiamo per osservare una delle 
scu l ture p iù famose: è la “P ie tà 
R o n d a n i n i ” , s c o l p i t a d e l n o t o 
Michelangelo. 
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Usciamo dal castello, ore 11:30. Ci 
dirigiamo verso il Duomo, la cattedrale di 
Milano. Quando lo vedo sembra (e lo è!) 
gigantesco. Visitiamo l’interno, illuminato 
dalle ampie vetrate, e ci avviciniamo alla 
statua di “San Bartolomeo Scorticato”. 
Una volta usciti, salutiamo la guida, la 
ringraziamo e le restituiamo le radio. 
Attraversiamo la celebre Galleria Vittorio 
Emanuele II, ricca di negozi e di boutique. 
Per il pranzo ci spostiamo presso 
l’Abbazia di Chiaravalle, ultima tappa. 
Ricco di affreschi, il monastero si apre alla 
vista degli spettatori che possono 
passeggiare nel bellissimo chiostro.
Così, dopo esserci rifocillati, verso le 
15:30, siamo pronti per visitarla: chiesa e 
mulino sono ancora oggi usati dei monaci. 
A fine giornata siamo soddisfatti e 
partiamo verso le 17:30.  Siamo così giunti 
a casa pe r l e 19 :00 . Be l l i ss ima 
esperienza, vero?

Jenny V, I A Secondaria  
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A 
BOLOGNA, CARPI E 
FOSSOLI - PENSIERI

Secondo me, è stata una gita molto 
interessante soprattutto quando abbiamo 
visitato il campo di Fossoli e quando 
siamo entrati nel Museo del deportato a 
Carpi. Qui abbiamo visto i nomi delle 
persone uccise durante la Seconda guerra 
mondiale; erano incisi su tutto il muro 
dell'ultima sala e mi sono commosso al 
pensiero di tante atrocità. 

Davide F.

Bologna è una città fantastica, ricca di 
storia e cultura. Alla scoperta degli antichi 
palazzi cattedrali, ho rivisto millenni di 
bat tagl ia , r ivendicazioni soc ia l i e 
manifestazioni passare sotto i miei occhi. 
Il clima di Carpi era molto solare, ma 
quando s i amo en t ra t i ne l l ’ o t t i ca 
dell’Olocausto, si percepivano i lamenti e 
le grida di moltissime voci, segni lasciati 
volutamente nel tempo. Scoprire le origini 
di tutta questa crudeltà non aiuta 
solamente a evitare che si ripetano, ma 
anche ad avere giuste ideologie e scoprire 
il vero valore delle nostre usanze e 
abitudini.

Carlotta P.
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La gita trascorsa a Bologna, Carpi e 
Fossoli è stata molto interessante perché 
abbiamo imparato molto sulle due guerre 
mondiali.

Stefano R.

La gita, a parer mio, è stata molto 
costruttiva: ho imparato e capito ciò che 
prima non sapevo. Gli argomenti che 
abbiamo trattato durante l’uscita erano la 
Prima e la Seconda guerra mondiale. Mi è 
piaciuta molto perché ho approfondito le 
m i e c o n o s c e n z e s u q u e s t e d u e 
sanguinose guerre e su tutto quelle che è 

accaduto e che non dovrebbe più 
verificarsi. 

Gian Marco R.

La gita è stata molto interessante ed 
educativa. Le guide ci hanno spiegato in 
modo completo gli avvenimenti, partendo 
dal Risorgimento fino alla Seconda guerra 
mondiale, e con i laboratori ci siamo 
divertiti e abbiamo potuto immergerci 
ancora di più in quello che era il clima 
dell’epoca. 

Aurora V.

Dopo tre ore di viaggio finalmente siamo 
arrivati a Bologna, dove abbiamo iniziato 
le nostre visite tra musei sulla Prima e la 
Seconda guerra mondiale. È stata una 
gita da non dimenticare perché ci siamo 
divertiti molto! Se potessi la rifarei anche 
subito!

Paolo A.

Questa gita mi è piaciuta molto perché 
abbiamo visitato posti che riguardano fatti 
e momenti storici che abbiamo studiato 
quest’anno; anche gli argomenti spiegati e 
trattati dalle guide sono stati interessanti.

Lorenzo F.

Secondo me, questo viaggio d’istruzione a 
Bologna, Carpi e Fossoli è stato molto 
istruttivo. Ci sono stati molti momenti che 
mi sono piaciuti, ma devo dire che 
trascorre il tempo con i miei amici è stata 
una delle parti che ho adorato di più!

Mattia L.

La gita è stata molto interessante, anche 
perché era la prima volta che visitavo le 
città dove ci siamo diretti. Il primo giorno 
a b b i a m o v i s i t a t o i l m u s e o d e l 



Risorgimento e mi è piaciuta molto 
l’attività di “propaganda” riguardante le 
tematiche della Prima guerra mondiale 
che abbiamo fatto. Successivamente ci 
siamo diretti verso Piazza Maggiore e 
abbiamo visitato la Basilica di San 
Petronio, dove all’ interno c’era un 
calendario solare molto interessante. 
Inoltre mi ha anche affascinato l’altezza 
della Torre degli Asinelli. Invece del 
secondo giorno invece mi è piaciuto 
visitare il campo di Fossoli perché, grazie 
alle immagini e alle spiegazioni della 
gu ida, ho avuto la poss ib i l i tà d i 
immaginare come quel luogo potesse 
realmente essere al tempo del suo utilizzo 
e devo ammettere che ciò mi ha fatto 
riflettere molto. Mi è dispiaciuto solo non 
assaggiare qualche cibo bolognese! 

Elisa M.

Secondo me, questa gita è stata molto 
interessante in particolare mi ha “toccato” 
molto il Museo del Deportato a Carpi, 
soprattutto la sala con i nomi delle vittime 
che mi ha trasmesso molta tristezza e 
dolore. Mi è piaciuto molto anche il 
Laboratorio sulla propaganda fatto a 
Bologna perché ci ha permesso di 
manifestare la nostra creatività facendo 
un’attività divertente e allo stesso tempo 
educativa. Inoltre gli emiliani sono 
simpaticissimi!

Chiara N.

I ragazzi della III B 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SAN MARINO, RIMINI ,  
GRADARA: CHE GITA! 
Quest ’anno la scuola c i ha dato 
l’opportunità di andare in gita in tre 
meravigliosi luoghi situati in Emilia 
Romagna, nelle Marche e a San Marino. 
Giovedì 3 maggio siamo partiti, dopo 
lunghe e tese settimane di attesa, alla 
volta di San Marino: la più antica 
Repubblica d’Europa. Dopo aver fatto una 
breve pausa nella piazza principale, siamo 
stati accolti dalle nostre due guide venute 
dal “passato” abbigliate con abiti antichi. 
Insieme ai due simpaticissimi Ciceroni 
abbiamo scoperto storia e curiosità di 
questo micro Stato: strabiliante! Pensate 
che secondo la leggenda il fondatore, 
appunto San Marino, era in grado di 
compiere miracoli, per esempio guarire i 
paralitici! 
Le due guide ci hanno diviso in due 
gruppi, la classe A e la classe B. Ci hanno 
consegnato due fogli, uno per gruppo, 
sopra i quali c'era un indovinello: 
bisognava contare gli scalini di una lunga 
scalinata e contare i merli. Noi abbiamo 
pensato: “I merli? Gli uccelli dobbiamo 
contare?”. Ma poi ci siamo ricordati che 
sopra le mura ci sono dei rialzi in 
muratura, appunto i merli! Alla fine dei 
conti i gradini erano 55 e i merli 26; per 
trovare il risultato dell’indovinello si 
dovevano moltiplicare le due cifre.
Dopo questo momento di gioco le guide ci 
hanno spiegato come, secondo la 
leggenda, San Marino fondò la terra che 
prese poi il suo nome. Egli doveva essere 
colpito con una freccia scagliata dal re che 
in quel momento regnava sul Monte Titano 
e che non voleva Marino sul suo stato; la 
freccia seguì una traiettoria sbagliata e 

colpì lo stesso re paralizzandolo. Marino, 
che era una brava persona, su richiesta 
de l l a madre de l sov rano , donna 
Fel ic issima, guarì i l giovane. Per 
ringraziarlo, Felicissima gli donò il Monte 
Titano, il monte dove sorge ancora oggi 
San Mar ino . Una de l le cose p iù 
interessanti fatte è stata un antico gioco 
sammarinese: il “lancio della frombola”. 
Esso consisteva nel lanciare una specie di 
“calzino” con un peso all’interno più al 
centro possibile di un cerchio messo a 
terra. Dopo questa bella visita ha 
incominciato a piovere fortissimo, e tutti ci 
siamo rifugiati nei negozi di souvenir! 
Il mattino seguente, un po’ assonnati, 
abbiamo visitato il Museo della Città di 
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Rimini nel quale si è tenuta una divertente 
caccia al tesoro: le guide ci hanno 
spiegato che avremmo dovuto trovare il 
tesoro appartenuto a Sig ismondo 
Pandolfo Malatesta, signore di Rimini nel 
Quattrocento.
Il percorso prevedeva diverse tappe. Nella 
prima dovevamo osservare un quadro e 
capire quali gioielli vi erano dipinti (c'erano 
pietre, cristalli, perle...), nella seconda 
dovevamo toccare tre tessuti e capire di 
cosa si trattava (lana, lino e seta). In 
un’altra stanza del Museo abbiamo invece 
annusato diverse spezie che già si 
usavano in passato, tra le quali il pepe, la 
cannella e i chiodi di garofano, spezie 
molto preziose. Nell'ultima tappa si doveva 
completare un cruciverba su Sigismondo e 
la sua corte. In alcune caselle si otteneva 
il nome del tesoro di Sigismondo: le sue 
medaglie, che abbiamo potuto osservare 
da vicino!

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto 
Gradara, magnifico borgo nelle Marche 
che presenta caratteristiche interessanti 
come il fatto di riuscire a vedere anche 
San Marino in lontananza. La sua Rocca 
fu il luogo in cui, seconda la leggenda, 
nacque l’amore tra Paolo Malatesta e 
Francesca da Polenta interrotto dalla loro 

uccisione da parte di Gianciotto Malatesta, 
il legittimo marito della donna. Durante la 
visita al castello la guida ci ha raccontato 
la triste storia d'amore dei due amanti, 
narrata nella “Divina Commedia” di Dante 
Alighieri. I due amanti, nell'opera, si 
trovano nell'Inferno, nel girone dei 
lussuriosi, perché in vita si lasciarono 
travolgere dalla passione, dandosi un 
bacio mentre leggevano il libro su 
Lancillotto e Ginevra. 
Del castello abbiamo visitato tutte le 
stanze, che sono ancora oggi sono ben 
tenute e arredate con i mobili dell'epoca. 
Si possono ammirare le t t i con i l 
baldacchino, mobili antichi, stemmi e 
finestre con vista spettacolare. Gli ultimi 
minuti li abbiamo trascorsi acquistando 
nuovi souvenir e scattando foto di gruppo. 
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Alla fine tutti, un po’ a malincuore, siamo 
saliti sul pullman avendo ben impresse 
nelle nostre menti le bellissime giornate 
vissute insieme. Questa gita è stata molto 
interessante perché abbiamo visitato 
luoghi con una lunga storia, monumenti e 
fortezze uniche, abbiamo imparato delle 
storie su personaggi vissuti tanti secoli fa 
e allo stesso tempo è stata un’esperienza 
molto divertente.

Camilla R., Franco M., Antonio C., 
Kevin B., II A e B Secondaria

BAMBERG: EINE KULTURSTADT ENTDECKEN!
Il 25 febbraio 2018 noi alunni di III A siamo partiti per la vacanza-studio di una settimana 
(fino al 3 marzo 2018) nella cittadina tedesca di Bamberga, che si trova in Baviera, nella 
parte meridionale della Germania. Essa, per la sua storia e i suoi monumenti, è divenuta 
patrimonio culturale dell’Unesco. 
La partenza ci vedeva tutti molto emozionati e agitati, soprattutto per la durata della 
nostra “vacanza”. La maggior parte di noi era mai stato lontano dai propri genitori per una 
settimana e, per di più, in compagnia dei propri compagni di classe. Sapevamo, come ci 
avevano detto gli alunni di terza dello scorso anno, che il viaggio sarebbe stato 
indimenticabile, ma ora possiamo affermare che è davvero così.
Dopo un lungo ma divertente viaggio in pullman, siamo giunti presso l’ostello che ci 
avrebbe ospitato per tutta la durata della nostra permanenza. Subito abbiamo visitato il 
centro della città e immediatamente abbiamo percepito di essere in un paese magico e 
pieno di vie da scoprire. 
Le nostre giornate sono state scandite da mattinate di studio, presso il college, e da 
pomeriggi più divertenti che ci hanno permesso di scoprire una città nuova, dove si 
possono ammirare edifici dagli stili più diversi. Anche la sera non trascorreva senza aver 
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p r e s o p a r t e a a l c u n e a t t i v i t à ,  
rigorosamente in tedesco e svolte con i 
nostri docenti di corso. Esse hanno 
permesso di conoscerci meglio e di vivere 
un momento di vera relazione.
La mattina, quindi, in gruppo e con 
insegnanti diversi, abbiamo svolto ottime 
l e z i o n i , a p p r o f o n d e n d o i l n o s t r o 
vocabolario e apprezzando gli usi di una 
cultura diversa dalla nostra. 
Anche dopo le lezioni, durante le visite 
pomeridiane, abbiamo sempre utilizzato la 
lingua tedesca che abbiamo sfoggiato 
soprattutto per chiedere nei vari stand o 
negozi di poter assaggiare dei cibi tipici, 
come il Bratwurst o la Schnitzel mit 
Pommes-frites. In questi momenti liberi 
abbiamo imparato anche a muoverci in una 
città straniera e molto più grande di 
Palazzolo (alla fine, siamo sempre riusciti a 
raggiungere il nostro alloggio senza mai 
perderci!). La guida Klaudia ci ha 
accompagnato per le s t rad ine d i 
Bamberga; giovedì mattina abbiamo preso 
i l t reno per esp lo ra re la famosa 
Norimberga, ricca di cultura. Qui, ci siamo 
immersi nella tragica storia del Novecento 
visitando il Dokuzentrum, museo all’interno 
dell’ampia area destinata alle parate 
militari di Hitler.
Tra i monumenti che ci hanno colpito 
maggiormente ci sono il Duomo di 
Bamberga, il municipio Das Rathaus, la 
scultura del Gabelmann e il piccolo 
quartiere di Kleine Venedig (piccola 
Venezia) con le case che si affacciano sul 
Rhein-Main Kanal.
Possiamo aggiungere che la gita è stata 
molto intesa perché, in questi sei giorni, 
ognuno di noi ha imparato a condividere e 
rispettare i tempi e gli spazi degli altri. 
In conclusione, questa vacanza è stata 
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un’ottima esperienza didattica per tutta la classe, molto coinvolgente e costruttiva. 
P.S. Un pensiero per la futura classe terza. Vi auguriamo di provare tutto quello che 
abbiamo sentito noi perché ciò resterà per sempre nei vostri cuori.
                                                      Stefania R., Gian Marco R. e Aurora V., III A Secondaria

LA NOSTRA USCITA DIDATTICA A CRESPI D’ADDA  

Il 17 aprile la mia classe, la II A, e la II B 
sono andate a Crespi d’Adda, un piccolo 
paesino della bergamasca.

Arrivati sul posto le guide ci hanno 
spiegato che Crespi d’Adda è il villaggio 
operaio meglio conservato dell’Europa 
meridionale e che prende il nome dalla 
famiglia che ne è stata l’ideatrice e la 
proprietaria fino al 1929, la famiglia 
Crespi.  La seconda parte del nome deriva 
dall'Adda, il fiume che costeggia l’intera 
area.

La nostra guida ci ha prima portato al 
Belvedere, una collinetta dove si può 
osservare tutto il paese: sembrava che il 
tempo si fosse fermato.

Dopo la breve ma intensa escursione al 
Belvedere, siamo andati a guardare da 
vicino le case operaie che, come si vede 
dalla foto, sono tutte uguali ma con colori 
diversi. Le uniche case differenti, oltre a 
quelle dei dirigenti, sono quella del 
parroco e quella del medico, poste in alto 
su una collinetta e, ovviamente, il castello 
Crespi. Il villaggio era dotato di tutte le 
comodità, per quel tempo molto rare:  
scuole, ospedale, corrente elettrica, 
spaccio e piscina.

Solo più tardi abbiamo visitato la chiesa 
che sembra enorme ma, all’interno, è 
molto piccola ed è una riproduzione di 
quella di Busto Arsizio, paese da cui 
provengono i Crespi. 
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Sulla strada verso il cimitero ci siamo 
fermati davanti ai cancelli della fabbrica 
dove una volta lavoravano fino a 4000 
operai. Era un’industria tessile; già, era, 
perché la guida ci ha anche detto che nel 
2003 la fabbrica ha definitivamente chiuso 
e l’orologio è da più di 15 anni che è fermo 
sulle 16:52, l’ora di chiusura. Nel l’intera 
area 2013 è stata acquistata da Percassi, 
importante immobiliarista, ed è previsto 
una riqualificazione del villaggio e della 
fabbrica.
Arrivati al cimitero abbiamo potuto 
ammirare il mausoleo della famiglia Crespi 
e le altre semplici tombe, tutte uguali, degli 
operai.
La guida ci ha detto che ormai la scarsa 
popolazione di Crespi è per lo più anziana 
e che molte case appartengono a milanesi 
che vengono a Crespi per trascorrere le 
vacanze o il fine settimana.

Pablo R.. II A Secondaria
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4. SCIENZA, NATURA E MATEMATICA 

La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del 
mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza. 

(Albert Einstein) 



TUTTI AL PARCO!
I bambini della classe prima in visita presso il parco “Le Robinie” per osservare  la flora e 
la fauna in primavera.

Utilizzando i nostri sensi, abbiamo osservato le piante e le erbe selvatiche che crescono 
nel parco, le abbiamo toccate, odorate e infine utilizzate per creare delle bellissime opere 
d’arte.

I bambini della classe prima 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ALLA SCOPERTA DEL 
M U S E O D I S C I E N Z E 
NATURALI DI BERGAMO
L’uscita al Museo di Scienze Naturali, 
organizzata per il 7 febbraio 2018, è stata 
molto istruttiva. Abbiamo trascorso una 
giornata conoscendo meglio gli animali 
grazie al professor Colombi che, anche 
nel suo giorno libero, ci ha guidato in 
questa avventura. 
Appena entrati, siamo rimasti affascinati 
dalla statua a grandezza naturale di un 
vero mammut, un mammifero che si è 
estinto da moltissimi anni. Il museo ci ha 
proprio colpito per la sua ricchezza di 
reperti: esso era pieno di fossili, teche e 
riproduzioni realistiche di animali e piante. 
Per ogni vetrina il professor Colombi 
a v e v a q u a l c h e i n f o r m a z i o n e d a 
raccontarci. 

Abbiamo potuto osservare le ricostruzioni 
di tartarughe e di capodogli, oltre che 
vedere l’albero dell’evoluzione degli 
animali, ossia l’albero che illustra i vari 
antenati di ogni animale presente sulla 
Terra. E abbiamo anche scoperto che in 
Siberia ci sono ancora mammut ghiacciati 
nel suolo, che gli squali si muovono 
sempre anche quando dormono, che i 

pesci nuotano sbattendo la coda in 
orizzontale, mentre gli altri animali marini 
in verticale. Altre curiosità: sapete che i 
tedeschi classificano gli uccelli come rettili 
e che le rondini sono puntuali come un 
orologio tornando sempre il 21 o il 22 
marzo? 
Dopo questo primo momento, che già 
bastava a renderci tutti entusiasti, 
abbiamo svolto un’attività di laboratorio in 
cui ci siamo improvvisati biologi esperti 
(ma molto esperti!): i nostri compiti sono 
stati quelli di associare le impronte degli 
animali attraverso uno stampino di silicone 
e di scoprire l’identità di alcuni animali 
partendo dall’analisi di piume, scarti di 
cibo e altro con microscopi, pinzette e lenti 
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di ingrandimento. Ci siamo davvero 
divertiti a fingerci scienziati!
Ringraziamo il professor Colombi per 
averci fatto da guida durante il suo giorno 
libero e per aver condiviso con noi una 
g i o r n a t a d a v v e r o i n t e r e s s a n t e . 
Consigliamo a tutti una visita al museo 
perché non si finisce mai di imparare! 

Maria Vittoria B., Anna B., Aurora C., Silvia 
F., Camilla F. e Filippo S., I A Secondaria

I BUCHI NERI

A inizio anno la nostra classe ha studiato 
le stelle e la loro vita, che può variare in 
base a diversi fattori, primo fra tutti la 
massa. Le stelle che hanno una massa 
superiore a 10 volte il Sole, dopo vari 
cambiamenti dovuti a esplosioni e 
raggruppamenti di elementi chimici, 
formano un buco nero. I buchi neri, proprio 
come dice il nome, hanno come colore 
caratteristico il nero, dovuto al fatto che 
hanno una forza di gravità talmente 
potente da impedire alla luce di fuggire al 
loro campo di attrazione. A causa della 
grandissima forza di gravità, tutto ciò che 
si avvicina troppo allo spazio circostante 
inizia a gravitare attorno ai buchi neri, 

anche le stelle. I buchi neri sono 
riconoscibili proprio perché attorno a una 
zona completamente buia si vedono 
numerosissimi corpi celesti raggruppati, a 
volte anche delle stelle.

Vista la loro grande forza attrattiva e le 
grandi distanze, non siamo ancora riusciti 
a mandare una sonda a visitare la 
struttura interna dei buchi neri. Il primo 
problema che si incontrerebbe sarebbe 
riuscire a raggiungere un buco nero, ma 
se per caso si riuscisse ad arrivargli 
vicino, non appena la sonda avesse 
superato l’orizzonte degli eventi, una linea 
immaginaria oltre la quale niente può più 
sfuggire alla forza gravitazionale del 
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buco nero, verrebbe deformata e distrutta, 
e le informazioni non riuscirebbero ad 
arrivare fino a noi.

Molte informazioni riguardanti questi corpi 
misteriosi sono state ricavate dalle 
numerose ricerche di Stephen Hawking, 
che ha deciso di dedicare quasi tutta la 
sua vita alla scienza, diventando un 
personaggio molto importante.

Proprio per via della loro misteriosità i 
buchi neri affascinano numerose persone, 
anche alcuni giovani, ma grazie alle 
tecnologie che continuano ad evolversi 
non è escluso che in futuro si possano 
fare numerose altre scoperte sul loro 
conto. 

Elisa M., III B S Secondaria  

 

ALLA RICERCA DEI 
MODELLINI DEL SISTEMA 
SOLARE

Noi ragazzi della III A, seguendo le 
direttive della professoressa Dotti, a metà 
ottobre circa abbiamo costruito dei 
model l in i del s istema solare, per 
comprendere meglio l’argomento stesso. 
Dopo esserci divisi in gruppi, abbiamo 
fissato la data di consegna per la quale 
dovevamo usare la nostra fantasia per 

realizzare il progetto. Alcuni hanno 
utilizzato delle tempere acriliche per 
dipingere i pianeti, altri hanno rivestito le 
sfere di polistirolo con del pongo in modo 
da creare delle sfumature simili a quelli del 
marmo. 
Altri ancora hanno realizzato una struttura 
in metallo così che i pianeti sembrassero 
sospesi nell’universo. 
Infine, l’ultimo gruppo ha preferito 
appoggiare le sfere dei pianeti su una 
lastra in polistirolo. 
In classe, ognuno di noi ha esposto il 
proprio lavoro e ha aiutato i compagni a 
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comprendere megl io le pr inc ipa l i 
caratteristiche degli otto pianeti e del Sole. 
Questa attività ha permesso a tutti noi di

rendere le lezioni più divertenti e 
partecipate!

Aurora V., III A Secondaria  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L’INDOVINELLO DI ALBERT EINSTEIN 

Spesso si pensa all’uomo di scienza, o al matematico, come a una persona inquadrata, 
rigida e senza fantasia, in poche parole: noiosa. Il pensiero scientifico/matematico vive 
però di curiosità, intuizione e necessita di una mente vispa ed elastica. Non ci dovrebbe 
stupire quindi che una delle menti scientifiche più brillanti del secolo scorso si 
abbandonasse di frequente a passatempi più divertenti e simpatici rispetto alla fisica 
relativistica.
Leggenda vuole che il seguente indovinello sia stato inventato proprio da un giovane 
Albert Einstein, a cui è attribuita questa previsione: “il 98% della popolazione mondiale 
non sarà in grado di risolverlo!”. Mettetevi alla prova, per tentare di rientrare nell’abile 2% 
restante!

Dunque: in una strada ci sono cinque case dipinte in cinque colori differenti. 
In ogni casa vive una persona di differente nazionalità. Ognuno dei padroni di casa beve 
una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e tiene un animale 
differente. Domanda: a chi appartiene il pesciolino?

Ecco alcuni indizi:
 
1) L'inglese vive in una casa rossa. 
2) Lo svedese ha un cane. 
3) Il danese beve tè. 
4) La casa verde è all'immediata sinistra della 
casa bianca. 
5) Il padrone della casa verde beve caffé. 
6) La persona che fuma le Pall Mall, ha degli 
uccellini. 
7) Il proprietario della casa gialla fuma le 
Dunhill's. 
8) L'uomo che vive nella casa centrale, beve 
latte.  
9) Il norvegese vive nella prima casa. 
10) L'uomo che fuma le Blends vive vicino a 
quello che ha i gatti. 
11) L'uomo che ha i cavalli, vive vicino 
all'uomo che fuma le Dunhill's. 
12) L'uomo che fuma le Blue Master, beve 
birra. 
13) Il tedesco fuma le Prince. 
14) Il norvegese vive vicino alla casa blu. 
15) L'uomo che fuma le Blends ha un vicino 
che beve acqua.
Buon arrovellamento a tutti!

(Soluzione: il tedesco )
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PRONTI, PARTENZA…LA “CACCIA AL TESORO 
MATEMATICA” ABBIA INIZIO!

La mattina del 4 dicembre 2017 era un giorno inusuale per noi ragazzi della classe III A: 
era prevista una caccia al tesoro matematica riguardante Palazzolo sull’Oglio. Noi 
eravamo nella confusione più totale!
La nostra professoressa di matematica e scienze, Valeria Dotti, non ci aveva specificato 
come si sarebbe svolta e per questo non sapevamo cosa aspettarci.
Quando ci ha portati nell’Auditorium piccolo al piano sottostante della scuola, la nostra 
insegnante ci ha consegnato dei foglietti, con la presentazione del “gioco”, e dei numeri 
colorati in modo diverso che, una volta associati, ci avrebbero fatto capire con quali 
compagni di classe eravamo in squadra.
In quel momento abbiamo capito che la cosiddetta “prova” non avrebbe previsto dagli 
spostamenti, ma si sarebbe svolta in quel luogo (un sollievo per alcuni, un grande 
sconforto per altri!).
Le regole erano semplici: ogni squadra doveva risolvere l’indovinello matematico che 
riceveva, consegnarlo con la risposta corretta e ottenerne un altro, fino alla fase 
successiva.

Ecco qui i quesiti che proponiamo anche a voi se avete voglia di giocare con noi!
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TAPPA 1: CASTELLO
“È costituito da  torri le quali erano unite tra loro da poderose mura circondate da un 
ampio fossato.  torri, denominate Mirabella, Ruellina e Porta di fuori, sono a pianta 
rotonda ed allineate al corso del fiume. La quarta torre, detta Torre della Salvezza è a 
pianta quadrata e fungeva da Mastio; era dotata di  porte, entrambe dotate di ponte 
levatoio: una dava verso l'esterno ed era denominata Porta del Soccorso, l'altra verso 
l'interno del fortilizio ed era stata battezzata Porta di Riva. Dall'ampio cortile si accede ai 
camminamenti di ronda ed ai passaggi sotterranei alle mura, tuttora percorribili, che 
permettono di raggiungere le torri.”
Completa il testo sostituendo alle espressioni il loro risultato e scrivi dove siete arrivati.

4 torri; 3 torri; 2 porte  �  Castello

All’inizio ci sembrava facile riconoscere i luoghi che vedevamo tutti i giorni andando a 
scuola, ma poi arrivò a questa domanda, considerata da molti una delle più difficili.

TAPPA 2: TORRE DEL POPOLO
“È un inverno molto freddo a Palazzolo, le temperature sono veramente basse.
Quando mi sono svegliato la temperatura era sotto zero di 3°C ed erano le 7 di mattina. 
Nell’andare a scuola ho notato dal termometro sul display in auto che le temperature si 
erano alzate di 5°C. Attorno a me posso notare che le automobili lasciate di notte per 
strada presentano un velo di ghiaccio che le ricopre completamente.
All’intervallo Stella ha osservato il termometro posto nel cortile esterno della scuola, ed ha 
rilevato una temperatura pari alla classe che frequenta il suo fratellino, alunno al 
penultimo anno della scuola primaria.
“È ora di cena ed attorno le prelibatezze che ha cucinato mamma commentiamo la 
giornata. Mamma ci informa che, quando è andata alle 16.00 a portare Laura a nuoto, il 
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termometro dell’auto segnava una temperatura inferiore di 2 rispetto al numero dei re di 
Roma.
Dopo una buona cena e un po’ di riposo è ora di coricarsi. Dalla mia finestra posso ben 
vedere l’orologio della Torre del Popolo segnare le 22.00 e la temperatura raggiunta è di 
ben 4 gradi al di sotto della temperatura di congelamento dell’acqua.”
Accostando le varie temperature che puoi rilevare nel testo ed eseguendo le corrette 
addizioni algebriche, quale numero ottieni?

-3+2+4+5-4=4

TAPPA 3: VILLA LANFRANCHI
Per capire dove sei arrivato, traduci questo messaggio crittografato.

20 9 10 10 1   10 1 12 6 16 1 12 3 8 9

1=A   2=B   3=C   4=D   5=E   6=F   7=G   8=H   9=I   10=L   11=M   12=N   13=O   14=P   
15=Q   16=R 17=S   18=T   19=U   20=V   21=Z 

Villa Lanfranchi

Dopo un po’ di calcoli sbagliati e di mancati tentativi di suggerimenti da parte delle 
squadre, siamo riusciti a indovinare tutti gli indovinelli, ma non sapevamo ancora cosa ci 
stesse aspettando…

TAPPA 4: PARCO METELLI
Immagina di posizionare un’auto in un punto A di un piano cartesiano, e supponi che il 
punto A abbia coordinate A(-2; -1). Immagina ora che l’auto parta e che, muovendosi in 
linea retta, vada a posizionarsi nel punto B di coordinate B(18; 6). Di quanti passi si è 
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spostato verso nord? Di quanti verso est? Dopo aver risposto, indica quale sia il posto di 
Palazzolo avente proprio i secondi di latitudine e longitudine pari a tali valori.

7N   20E   � Parco Metelli

TAPPA 5: TORRIONE
Il nome di un monumento dovete trovare, vi aiuto dicendovi che è base circolare.
La lunghezza della circonferenza che delimita la sua base è di 10π m e la sua altezza è 
pari a m.
Circa nel 1482 nel punto più alto di Mura per difendere è stato costruito
e nel 1913 come serbatoio per l’acquedotto è stato adibito.
Spiega dove siete arrivati fornendo la misura del diametro e quella dell’altezza.

Torrione.
d = 10 m   h = 25 m

Per fortuna nel lavoro dove eravamo c’era una cartina con i nomi e le coordinate 
geografiche di principali luoghi turistici di Palazzolo, altrimenti non saremmo riusciti a 
risolvere nemmeno un problema. La situazione nell’area era attesa: c’era gente che si 
spremeva le meningi per capire, c’era gente che continuava ad andare dalla 
professoressa per chiedere se stavano procedendo bene e certa che pensava ad altro in 
un angolo, ma si può dire che tutti fossimo un po’ agitati nello scoprire gli enigmi.

TAPPA 6: PONTE ROMANO
Stai facendo una passeggiata: hai appena lasciato Piazza Roma alle tue spalle e cammini 
sul ponte più antico di Palazzolo. Ti imbatti in un turista un po’ sperduto che prontamente 
si accinge a chiederti qualche informazione. Sapresti innanzi tutto indicargli il nome del 
ponte su cui vi trovate?
In secondo luogo, dagli dei riferimenti relativi alle coordinate geografiche.
Rivolgete le spalle alla passerella ed indicagli dove saranno il nord, il sud, l’ovest e l’est.

Ponte Romano.
Dietro le spalle � NORD; Di fronte � SUD; Sinistra � EST; Destra � OVEST

TAPPA 7: TEATRO SOCIALE
Se il tesoro vuoi trovare, un’opera teatrale ti devi gustare;
inizia scrivendo il nome del teatro in cui devi andare.
Ma se al teatro vuoi entrare una password devi digitare.
Le coordinate di questo posto devi considerare 
e poi la latitudine e longitudine sommare.

45° 36’ 54’’ +
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 9°  53’   1’’ =
54° 89’ 55’’ � 55° 29’ 55’’

Il momento che tutti stavamo aspettando stava arrivando e quasi non ce ne accorgemmo. 
Eravamo così concentrati e scattanti che pensavamo fosse un indovinello con un altro, 
ma appena aprimmo la busta fu disastro totale…

TAPPA 8: LA SCUOLA
A scuola sei arrivato ed ora ti tocca il problema più complicato.
Se il tesoro vuoi avere, sforzati e fatti valere.
“Carla ha scritto un numero di tre cifre, disposte in ordine crescente da sinistra a destra. 
Se aggiunge uno a questo numero, la somma delle cifre del nuovo numero è tre volte più 
piccola di quella del numero di partenza. Qual era il numero scritto inizialmente da Carla?”   

129

Panico totale!
Nessuno riusciva a raccapezzarsi su quale fosse quella piccola sequenza di numeri che 
portava al tesoro.
Finalmente, dopo circa dieci minuti, i primi risultati arrivarono da alcune squadre, e la 
caccia al tesoro poté concludersi.
Ma qual era il tesoro?
Aperto il baule, si scoprì che conteneva un’infinità di dolciumi e caramelle, che vennero 
degustati con generosità. 
Anche agli altri, però, fu dato un regalo: una piccola coccinella portafortuna per gli esami 
da tenere sempre con sé. Ci fu poi chi la perse subito e ne chiese un’altra, chi l’attaccò 
all’astuccio e chi forgiò un braccialetto o qualche strano accessorio con essa, ma 
sicuramente essa ci ricorderà per sempre questa bellissima caccia al tesoro!

Carlotta P., III A Secondaria  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