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Care lettrici e cari lettori, 
 
per l’ultimo numero di questo anno scolastico abbiamo scelto d’introdurvi alle pagine del vostro giornalino con una 
riflessione speciale. Mattia Viassone, uno degli studenti del terzo anno, ormai prossimo quindi a completare il suo 
percorso alla Matteotti, nonché redattore di Bolle di sapone, vi invita a considerare il piacere e i benefici del leggere 
POESIE. La maggior parte di noi, infatti, sia ragazzi che adulti, tende ad acquistare e a leggere testi in prosa ; ma 
quanto potremmo imparare di noi stessi, del mondo che ci circonda, delle eterne domande sulla vita, leggendo 
poesia ? In quest’epoca del « mordi e fuggi », della comunicazione costante ma pressante, fatta di immagini e di scritti 
« spontanei » e veloci, la poesia può rappresentare un’esperienza preziosa di immersione nei propri pensieri, di 
conoscenza dei meandri della propria coscienza, di scoperta di una gioia insolita dell’essere se stessi anche per 
l’altro. Ringraziamo quindi Mattia per questa opportunità e ci auguriamo che tutti voi riusciate durante le prossime 
vacanze estive a gustare la dolcezza di emozioni in versi, oltre a quella di un buon gelato. 

 
La Redazione di Bolle di sapone 

 
LA POESIA: UNA RISORSA CULTURALE IMPORTANTE! 

 

Cari lettori di Bolle, 

 sicuramente nel vostro percorso scolastico vi sarete imbattuti in alcune poesie, o ciò accadrà in 
un futuro non molto lontano. Ebbene, vi invito a leggerne anche solo una, adesso, e rifletterci 
sopra. La poesia è, a mio parere, il mezzo migliore per trasmettere dei messaggi, i propri pensieri 
e le proprie emozioni: per esempio, pensieri patriottici, la tristezza per la perdita di qualche 
persona importante, la gioia per un evento bellissimo... Sono tantissimi i temi delle poesie.  
Vedete, cari lettori, molte volte mi capita di leggere qualche componimento dei Canti di Leopardi, 
non solo perché reputo il recanatese il miglior poeta di tutti i tempi dopo l’Alighieri e perché mi 
piace assai come scrive, ma anche perché leggere le sue poesie mi rilassa e mi trasmette una 
pace interiore in grado di cancellare la rabbia o la tristezza. Naturalmente la cosa è puramente 
soggettiva, quindi una poesia che a me piace molto (per esempio L’infinito) può essere noiosa per 
qualcun altro, e viceversa.  
Desidero infine esortarvi a leggere e ad apprezzare le poesie. Ovvio, non riuscirete mai ad 
apprezzarle proprio tutte, anch’io trovo noioso qualche componimento o magari non mi piace 
come quell’autore specifico scrive. Ma tutte trasmettono qualcosa, delle emozioni o un messaggio, 
il quale può servire nella vita di tutti i giorni o in futuro, chi lo sa! Quindi, quando a scuola la 
professoressa di italiano vi dà da leggere e analizzare una poesia, non fate il compitino tanto 
perché dovete. Posso solo dirvi una cosa: non sapete cosa vi perdete! 

Mattia Viassone 3 E 
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Premiazione del concorso 

Un buon cittadino? Io lo conosco! 
Edizione 2018 – 26 aprile 2018 

 

 
 

Le note del Te Deum, dell’Inno alla gioia e dell’Inno Nazionale, suonate dalla fantastica Orchestra Giovanile Matteotti, 
diretta dal prof. Lidio Mantovani, che pochi giorni fa ha ottenuto un grande successo al concerto organizzato a favore 
di Medici Senza Frontiere, hanno introdotto un appuntamento che è entrato nella storia della nostra scuola. E di cui 
trovate sempre il resoconto su Bolle di Sapone e sul sito dell’Istituto. 
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Tutti in piedi per l’Inno Nazionale 
 
Come sempre, un momento di festa ma anche di riflessione la premiazione del concorso organizzato alla Matteotti, per 
il nono anno consecutivo, dalla prof. Claudia Bocca, vicepreside dell’istituto, che l’ha creato insieme alla dott. Anna 
Peiretti Vanzini, genitore di tre ormai ex allievi della Matteotti e quest’anno per la prima volta non fisicamente presente 
alla premiazione. Fondamentali, come sempre, il supporto del Dirigente Scolastico, prof. Andrea Rastelli e la 
collaborazione della prof. Enrica Lavazza.  
Proprio il Dirigente Scolastico ha introdotto la cerimonia di premiazione, ringraziando i presenti ed esponendo il 
significato del concorso, diventato ormai appuntamento consueto per la Matteotti.  
 Ai nostri ragazzi viene proposto il compito di cercare e riconoscere sul proprio territorio quegli aspetti positivi che molto 
spesso “non fanno notizia”. Bisogna riflettere sull’idea di qualcuno che faccia qualcosa di bello e di buono per gli altri, 
una persona che abbia a cuore il bene di tutti e si dia da fare. Non un eroe, ma qualcuno che rispetta gli altri ed agisce, 
nel suo piccolo, per aiutare il prossimo e la comunità in cui vive.  
Il territorio, appunto, e le sue autorità: questo progetto è appoggiato fin dall’inizio dal Comune e dalla Regione, attraverso 
l’ing. Giovanni Maria Ferraris, prima Presidente del Consiglio Comunale ed oggi Assessore Regionale alla Polizia 
Locale e allo Sport, che ha sempre presenziato alle premiazioni. Con la sua ormai nota abilità oratoria, ha sottolineato 
l’importanza di educare le giovani generazioni al senso di cittadinanza e di responsabilità. In un momento in cui Internet 
e i social stanno modificando radicalmente la vita dei ragazzi, il loro modo di rapportarsi tra coetanei, è importante unire 
le forze per educarli. La scuola e le Forze dell’Ordine, in particolare gli organismi ben radicati sul territorio, possono 
aiutare le famiglie ad allontanare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo che riempiono le pagine dei quotidiani. Proprio 
nei saloni della Matteotti è iniziata la carriera politica dell’Assessore quando si occupava solo della realtà del quartiere: 
quindi è profonda e sincera la sua soddisfazione nel rendersi conto che in questo istituto scolastico la collaborazione 
rappresenta la chiave educativa.  

 
Il discorso dell’Assessore, tra le Forze dell’ordine e le autorità scolastiche e locali 

L’importanza del legame costante con le Forze dell’Ordine: Nucleo di Prossimità, Polizia Locale e di Stato, Carabinieri. 
Alla cerimonia erano presenti il comandante della Polizia Locale Piero Zabeo, il vice commissario Tiziana Epifani e 
l’agente scelto Stefano Boarino, molto sensibili alle problematiche legate agli adolescenti. Hanno invitato ragazzi e 
famiglie a seguire i loro costanti momenti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, ma anche più semplicemente 
a “chiedere aiuto”, sicuri di trovare ascolto attento e punti di riferimento. 
Per il Commissariato Borgo Po della Polizia di Stato, in sostituzione dell’ispettrice Laura Graglia, che ci segue sempre 
con affetto, sono giunti due agenti di una volante, per una volta intervenuti rapidamente non su una emergenza. 
Abbiamo avuto anche altri ospiti, come i rappresentanti di Casa Oz e dell’Oratorio San Luigi, che in modo diverso ma 
complementare agiscono con noi sull’educazione dei ragazzi di questo territorio e dell’Associazione IL BANDOLO, che 
ha effettuato con le sue volontarie una serie di incontri sulle classi prime proprio per stimolare quel senso di solidarietà 
nell’uguaglianza che da sempre è portato avanti dal nostro concorso. Un saluto affettuoso ci è giunto da un’altra 
presenza costante, quella dell’ing. Violetto del Comitato Borgo Po: ha espresso ancora una volta l’importanza di 
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crescere Buoni Cittadini partendo dal proprio quartiere, per acquisire quelle positive abitudini di civiltà che potranno 
farne adulti responsabili nell’ambito più ampio che la vita darà loro.  
Parlando di futuro, abbiamo ospitato anche una rappresentante del COSP, il centro di orientamento con cui collaboriamo 
da sempre per aiutare i nostri ragazzi ad una scelta scolastica e professionale consapevole.  
Presente per la prima volta alla cerimonia, la dott. Daniela Gaudio, Direttore Amministrativo e dei servizi del nostro 
Istituto: è stata ringraziata per la preziosa collaborazione nella gestione amministrativa e le abbiamo chiesto fin d’ora di 
aiutarci il prossimo anno, per il decennale dell’iniziativa 
Un saluto anche ai genitori eletti nel Consiglio di Istituto, che hanno voluto essere presenti per condividere con noi 
questo appuntamento ormai consueto, ma sempre molto importante, del nostro sforzo educativo nei confronti dei nostri 
ragazzi, un pensiero  ai  titolari dell’agenzia Atmosfera, anche loro ex genitori Matteotti, che ci hanno regalato il logo 
della manifestazione, e ai colleghi, in particolare Caterina Lieti, e al personale scolastico, soprattutto l’infaticabile 
bidella Enza, che da sempre collaborano per la buona riuscita di questo progetto, giunto ormai alla nona edizione. Negli 
scorsi anni abbiamo ringraziato come Buona Cittadina la collega Lieti: il 26 aprile 2018 ha ricevuto dall’Assessore e dal 
Dirigente Scolastico il diploma di Buon Cittadino la signora Enza Quaglia, che ogni giorno per la sua gentilezza e 
disponibilità va ben oltre i suoi compiti di servizio. 
 

 
 
 
 
Quest’anno il numero dei ragazzi che alla domanda “Un buon cittadino?”, hanno risposto con entusiasmo “Io lo 
conosco!”, si è un po’ ridotto, poco oltre la ventina. Questo ci porta ad interrogarci: ma i BUONI CITTADINI diventano 
sempre più rari? Un problema che fa riflettere e che non promette ottimismo nel futuro. Spesso il nostro lavoro educativo 
quotidiano è simile al “voler vuotare il mare con un cucchiaino”: ma non vogliamo scoraggiarci. Solo credendo 
profondamente nei ragazzi, nella loro capacità di apprendere non solo nozioni, ma soprattutto ideali, principi, senso del 
rispetto delle regole, degli altri, di se stessi, possiamo trovare la forza per continuare, giorno per giorno. Ai genitori 
chiediamo di affiancarci, di svolgere il loro fondamentale ruolo educativo, credendo nel nostro; nella capacità, in quanto 
scuola, in incidere positivamente sulla crescita dei NOSTRI ragazzi. 
 
Abbiamo detto di un numero di testi inferiore a quello delle edizioni precedenti. Tuttavia l’emozione di leggere tra le 
righe dei testi che ci hanno inviato, è sempre forte. E scegliere è molto difficile.  
 
Come ogni anno, abbiamo cercato un filo comune per conoscere i nostri Buoni Cittadini. 
 
Una “categoria” sempre molto rappresentata in tutte le edizioni del concorso, è quella dei NONNI. 
Storie commoventi, affettuose, a cui vogliamo dare la precedenza. Li abbiamo suddivisi per classe, per non fare torti a 
nessuno 
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Nonna Giuliana Gioventù è la nonna di 
Riccardo Giordano, della1° A. Una persona 
sempre gentile, attenta a rispettare tutte le regole, 
come timbrare il biglietto dell’autobus. Ma 
secondo Riccardo è una buona cittadina perché 
riempie di attenzioni e gentilezza la vita di chi le 
sta vicino, senza aspettarsi nulla in cambio, se 
non un sorriso. E un bel bacione del suo nipotino! 

 

 
Una nonna che non c’è più, ma sempre viva attraverso i ricordi della figlia, è nonna Pina, raccontata da Sofia Scremin. 
Secondo lei, la nonna è stata una buona cittadina perché ha saputo metter in pratica il concetto di solidarietà aiutando 
soprattutto le persone in difficoltà. Per un periodo molto lungo, tutte le domeniche invitava a pranzo il venditore 
ambulante marocchino che stava sempre davanti alla nostra chiesa e dopo pranzo lo faceva riposare su uno dei letti di 
casa, perché a quel tempo questo uomo non aveva un posto bello dove stare. Ancora oggi Dafir, questo è il nome di 
questo signore, quando parla di nonna Pina si commuove. Ha poi accolto una famiglia straniera che si trovava a Torino 
poiché il loro bambino era in ospedale, si è occupata spesso di vecchiette sole e malate a cui teneva compagnia. Era 
una persona molto umile ma con un grande cuore. E Sofia, che rimpiange di non averla conosciuta, è convinta che 
ancora oggi avrebbe fatto tanto bene a tante persone 

.  
 

 

Un’altra nonna che non c’è più è quella di Vittoria 
Cerrato, nonna Piera. Per lei la nonna era più di una buona 
cittadina, era una persona che sapeva rinunciare a tante 
cose per far felici gli altri e riusciva a farti venire il sorriso 
anche nei momenti più difficili. Per raccontare tutta la 
gentilezza e la tenerezza con cui riusciva a renderti felice, 
afferma Vittoria che bisognerebbe scrivere molti libri su di 
lei. Era sempre disponibile all’ascolto e pronta ad aiutare 
gente in difficoltà con il massimo riserbo; infatti lei “donava 
chiedendo scusa”. Davvero una persona speciale, da cui 
imparare. 
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Passiamo alla classe 1D. E conosciamo il 
nonno paterno di Edoardo Cossetti, il signor 
Antonio Cossetti. Lui spesso si occupa con 
sollecitudine degli altri anziani della famiglia, ma 
accompagna anche il nipote tre volte alla settimana a 
Chieri e non si è mai tirato in dietro per le partite della 
domenica anzi, gli ha sempre fatto piacere. E ad 
Edoardo piace sentire il suo tifo. Un nonno sempre 
pronto a consolarlo quando è triste per un insuccesso 
a scuola o una partita persa. Ma anche a tifare insieme 
per l’adorata Juventus!  

 

 
 

 

Antonio è il nonno di Chiara 
D’Aversa, della 1°E. Un nonno 
straordinario, per la nipote, non non 
soltanto per ciò che fa per lei, ma 
anche per ciò che fa per gli altri. Lui, 
per esempio, fa volontariato ormai 
da diversi anni, andando a trovare 
persone sole e anziane. Inoltre, è 
un uomo rispettoso, sia con le 
persone sia con l’ambiente. Va 
ancora a dare una mano ai colleghi 
dell’azienda in cui lavorava e con la 
nonna ha anche adottato un 
bambino a distanza. Un uomo 
sempre pronto a dare tutto per gli 
altri, quindi un “ottimo cittadino”! 

 

 
 
 

Giulia Ortalda, della 1G, ci ha permesso di 
incontrare la nonna, la signora Anna Maria Viano. Una 
persona generosa, da sempre donatrice di sangue, ma 
anche rispettosa dell’ambiente. Giulia racconta che lei 
si ferma sempre a raccogliere le cartacce per terra 
perché sa essere gentile anche con le persone più 
maleducate. E poi, da brava ex insegnante, ha una 
pazienza infinita con i bambini. Una nonna, e una 
cittadina, davvero ideale. 
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Nonna Olga è la nonna di Tommaso Milana, della 
1H. Lei da molti anni è volontaria tra i più bisognosi, al 
Cottolengo, e ha saputo far capire a suo nipote qual è la 
vera molla che spinge i tanti volontari: far sorridere chi è 
triste e in difficoltà, perché un gesto amichevole può far 
capire a chi si sente più solo che c’è qualcuno che gli vuole 
bene.  

 

 

Qualche volta un nonno non c’è, ma ci sono buoni 
cittadini come Tommaso Albergo, il vicino di casa di 
Chiara Santoro, della 1F, sempre occupato in mille 
faccende perché sempre disponibile e gentile con tutti. Nel 
palazzo lo conoscono tutti perché aggiusta tutto e risolve 
la maggior parte dei problemi. Lo conosce da sempre, 
quando era piccola tutte le mattine accompagnava lei e la 
sua mamma a scuola prima di andare a fare altrettanto con 
i suoi nipoti, ed ha continuato ad alzarsi presto per 
accompagnarle anche quando i suoi nipoti avevano 
iniziato ad andare a scuola da soli senza dire mai niente, 
per non farlo pesare. Le ha anche insegnato a coltivare 
l’orto, le cui verdure sono regalate a vicini di casa e amici. 
Tommaso è una persona su cui Chiara sa di poter sempre 
contare, è il nonno che non ha avuto vicino e spera di 
poterlo aiutare per ricambiare quando sarà più grande. 
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Chiara Sophie Barbero della classe 1°C invece, 
ha voluto parlarci del suo papà, Luca Barbero. Pur con 
un’attività impegnativa e di grande responsabilità, da più 
di vent’anni, svolge anche volontariato in un gruppo che 
si occupa di senzatetto. Con i suoi amici del Rotary, a 
turno, di domenica e nei giorni festivi, va a cucinare un 
pasto caldo che viene servito a queste persone in un 
luogo confortevole. Inoltre è stato anche donatore di 
sangue e da bravo cittadino va sempre a votare ad ogni 
elezione. Nei settant’anni della nostra Costituzione ci fa 
piacere che qualcuno citi questo fondamentale 
diritto/dovere della nostra democrazia. 

 

 
.  

 

Un altro buon cittadino è il 
signor Luigi D’Angelo, amico di 
Roberto Imponti della 1°E. Fin 
da quando era piccolo, gli ha 
insegnato a rispettare l’ambiente. 
Rispetta anche le regole del 
codice della strada. Il sabato 
mattina a volte lo aiuta a 
studiare, gli ha insegnato a 
suonare la chitarra e lo ha 
accompagnato al museo egizio. 
Ma si dedica anche ai bisognosi 
attraverso il Banco alimentare 
oppure va ad aiutare altri 
ragazzini in un doposcuola. 
Roberto è proprio contento di 
avere un amico come Luigi, 
perché gli insegna tante cose 
belle! 

 

 
 
 

Ma anche a scuola ci sono Buoni cittadini. 
Come la nostra collega Margherita Redavid. Lei, 
secondo le sue allieve di 1° F Maja Grunert, 
Beatrice Maglione e Cecilia Nicolosi, è un’ottima 
cittadina perché ha scelto di spostarsi solo con i 
mezzi pubblici o in bicicletta ed ha regalato al loro 
professore di italiano, che possedeva molte 
bottigliette di plastica, una ecologica borraccia! E poi 
è una professoressa fantastica! 
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Quest’anno non è stata presente per la prima volta Anna Peiretti Vanzini. Per non far sentire troppo la mancanza delle 
belle letture che lei ha sempre proposto, è stata letta una poesia di Kahil Gibran, Da’ te stesso. Versi davvero 
significativi, particolarmente apprezzati dall’Assessore Ferraris.  
 
Il filo comune che quest’anno lega le persone premiate, è l’aver scelto di credere nei giovani e di avere un senso del 
DONARE come quello che presentato con la poesia letta da Claudia Bocca. 
 
La premiazione è iniziata invitando un personaggio che nel nostro quartiere è conosciutissimo e che in questa occasione 
ci è presentato da Marta Platania della 1E: don Sebastiano, l’ex parroco del Patrocinio San Giuseppe. Lui è già stato 
segnalato qualche anno fa come Buon Cittadino, quindi questa volta abbiamo deciso di premiarlo. Marta ci racconta 
che è il suo vicino di casa, oltre ad essere sacerdote e per molti anni parroco del Patrocinio, davanti al Lingotto. Questa 
chiesa ha da sempre accolto bambini, adulti e anziani, ma soprattutto chi ha più bisogno. Don Sebastiano ha dedicato 
la vita ad aiutare fornendo il cibo, pagando le bollette di luce e gas, e fornendo vestiti e prodotti infantili alle famiglie più 
povere con bambini piccoli. Soprattutto don Sebastiano è noto nel quartiere per la sua capacità di ascoltare tutti, senza 
pregiudizi e con tanta pazienza. Oggi è anziano, nella chiesa va spesso per confessare, ma talvolta celebra anche la 
messa. Tutti i parrocchiani apprezzano da sempre la sua chiarezza, la sua capacità di presentare anche verità scomode. 
Virtù che lo avvicina molto all’attuale pontefice. Ora vive vicino alla casa di Marta ed ha necessità di essere aiutato nelle 
faccende domestiche, mentre una volta viveva nella canonica, dedicando tempo e risorse a chiunque ne avesse 
bisogno. Negli anni ha creato in parrocchia spazi ed iniziative per tutti, ma in particolare per i giovani. Per Marta, e per 
chi lo conosce bene, è un buon cittadino perché aiuta la gente bisognosa con slancio sincero, e non per “lavoro”. 
 

 
Conosciamo con piacere la buona cittadina che ci ha presentato Margherita Rijllo della 1G. Lei è la signora Patrizia 
Ghiani, che lavora in un centro per donne migranti e che fa la psicomotricista per i bambini con difficoltà, spesso malati 
di AIDS, bambini che anche quando non ce l’hanno fatta, come la piccola Martina. La signora Patrizia si è dedicata a 
questa professione per l’idea di mettere insieme l’impegno lavorativo e il pensiero di fare qualche cosa per gli altri. Ci 
racconta Margherita: “Mentre parlavo con lei, mi ha colpito una frase che ha detto: “Penso che i bambini siano gli adulti 
di domani e quindi prendersi cura di questi bambini in difficoltà sia la cosa giusta”. Ecco. Questo è quello che definisco 
un buon cittadino e non solo per quella frase, ma anche perché lei ha un sogno, un sogno che sta realizzando, e trovo 
bellissimo che il suo sogno non sia per se stessa ma per gli altri e soprattutto per noi.” Non possiamo che condividere 
questo messaggio. 
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Ancora una Buona cittadina che si dedica ai ragazzi, Cristina Audagna, una psicologa che ci è stata presentata da 
Cecilia Pintus e Federica Boffa della 1°A. Lei lavora con i bambini nelle scuole per informarli sulle situazioni pericolose, 
per aiutarli a crescere e parla di emozioni. Aiuta anche i ragazzi ad affrontare il periodo dell'adolescenza, della pubertà 
e nella scelta della nuova scuola. I ragazzi le parlano di bullismo e dei problemi della vita, così come gli adulti, che aiuta 
ad affrontare difficoltà legate a dei lutti, al lavoro o a problemi familiari. Lei ha collaborato con l’associazione Il Bandolo, 
che ha operato anche nelle nostre classi. Secondo Cecilia e Federica, la signora Cristina, che purtroppo non era 
presente, ci trasmette ugualmente il suo messaggio: per essere una buona cittadina basta svolgere azioni semplici, 
come praticare la raccolta differenziata, essere educati, ma soprattutto avere rispetto per gli altri.. 
 
 

 
Un altro vicino di casa speciale, che crede nei giovani. Margherita Rulfi della 1° G ci presenta il signor Alex Gesmundo, 
che a Cavoretto ha creato la New Cavorettese, una squadra di calcio. Alex non solo si è reso disponibile ad allenare la 
squadra, ma ha organizzato ogni cosa per fare dei veri e propri allenamenti, occupandosi anche delle pettorine e dei 
palloni. “Quello che io apprezzo di più,” ci dice Margherita, “è che lui, pur essendo una persona che lavora e padre di 
due figli, anche se a volte sarà sicuramente stanco, mantiene l'impegno che ha preso con i bambini di Cavoretto. Si 
dedica a loro tutti i martedì, insegnando non solo a giocare a calcio ma anche, cosa più importante, a fare davvero gioco 
di squadra!” E ce n’è proprio bisogno! 

 
Ultimi vincitori, un gruppo, Matteo Raimondi della 1F, Letizia Marchetti ed Emiliano Capello della 1H. Loro ci hanno 
presentato Valentina Madaio come buona cittadina, perché è sempre disposta ad aiutare il prossimo e dice sempre: 
“Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato”. Lei per loro è Akela, perché è il loro ex capo scout, e l’hanno 
sempre chiamata così. Ha insegnato loro il rispetto per le persone e per le cose, tanti piccoli gesti, che potrebbero 
diventare davvero grandissimi se tutti li facessero. 
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Come di consueto, a tutti i nostri concorrenti sono andati un bel libro della Regione Piemonte e un cappellino 

con il logo regionale, offerti dall’Assessore Ferraris. I ragazzi premiati hanno inoltre ricevuto un buono libri offerto 
della scuola per piacevoli e istruttive letture estive. E i Buoni Cittadini, con il semplice ma simbolico diploma con il 
logo del concorso, dopo aver posato nelle foto di rito (un ringraziamento al fotografo dell’Assessorato), hanno 
lasciato il segno. Una firma, ma soprattutto, speriamo, un insegnamento per i nostri ragazzi.  
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                                                                                                     Claudia Bocca 
 

 

 

 Io e il mio compagno di redazione Luca Palis abbiamo assistito alla cerimonia di premiazione della IX edizione del 

concorso “Un buon cittadino? Io lo conosco!”. 

Le storie raccontate dai ragazzi, relative a parenti o amici o conoscenti, i quali hanno compiuto in passato o compiono 

tutt’oggi azioni da veri buoni cittadini, sono state non solo bellissime, ma anche istruttive. Infatti, tali racconti sono stati 

assai importanti per me, per comprendere meglio cosa un buon cittadino deve fare e non fare. Questo concorso mi ha 

quindi aiutato ad essere un cittadino migliore, semplicemente attraverso il racconto di esperienze di vita comune. 

Penso di essere maturato grazie a questo evento dai nobili fini, perché “fare il buon cittadino” non è cosa facile. E 

questa iniziativa aiuta proprio in questo, perché siamo noi la generazione di domani e, se vogliamo un mondo 

migliore, noi per primi dobbiamo contribuire a rendere la Terra un luogo bellissimo. 

Mattia Viassone 3E 
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Api  e biodiversità 
La  prof.ssa di Tecnologia Anna Largaiolli ci ha proposto un’attività sulla vita delle api e di altri 
insetti. Abbiamo parlato della comunità nell’alveare. Al primo posto c’è l’ape regina che vive circa 5 
anni ed è colei che le api nutrono per far sì che riesca a produrre nuovi individui. 
 

L’ape regina deve svolgere il volo nuziale, un volo che le permette di 
trovare il fuco con cui accoppiarsi. È lunga 20 mm ed è la più grande 
dell’alveare. Per la nascita di nuove api regine le api usano delle 
cellette più grandi (celle reali) e ricevono anche molta più pappa reale 
rispetto alle normali api operaie e ai fuchi che non sono capaci di 

nutrirsi e che, quando sono di troppo, vengono cacciati via perché servono solo per la 
riproduzione. 
I fuchi sono i maschi delle api e servono a ben poco : perciò le api, quando non vogliono più 
sfamarli, li lasciano morire fuori dall’alveare, anche perché sono misurano 18 mm e sono molto 
ingombranti. 

Fuco Il volo nunziale L’alveare  La 
cella reale 
Le api operaie sono le più numerose e nascono in celle dove vengono nutrite per due settimane ; 
poi subiscono una metamorfosi che fa sì che riescano a mangiare il tappo della celletta per andare 
a cercare polline. 
Le api sono formate da tre parti : il capo, il torace e l’addome. Le ali sono molto fragili, quindi un 
altro paio di ali le rafforza ; solo così le api possono volare. Le api sono ricoperte di una particolare 
peluria con cui riescono a raccogliere il polline per creare il miele e la pappa reale da dare alle api 
appena generate. 
Sono anche dotate di un pungiglione che si trova nella parte finale del’addome, che utilizzano 
contro altri insetti o anche con animali che secondo loro cercano di attacarle. Quando pungono, 
lasciano il pungiglione e muoiono, perché i loro organi interni (intestino) si sfilano dal corpo. Anche 
altri insetti, come i bombi (api solitarie) o le vespe, hanno questo sistema.  
 Abbiamo imparato molte cose sulle api e ci è piaciuta molto quest’attività. Speriamo di continuare 
il percorso il prossimo anno. 
 

 Cecilia Barberio & Azzurra Castorina 1 E 
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COMPETENZE? Sìììììììì!!!!!!! 
La nostra lavorazione delle pelli 

Quest’anno la professoressa Ottone ha fatto fare alle classi 2B e 2D e alle terze A, B e D, una interessante attività di 
approfondimento sull’utilizzo delle pelli (uno dei principali argomenti di Tecnologia). 
Ognuno di noi doveva procurarsi una pelle di daino, ditale, ago e filo, con i quali realizzare un oggetto a scelta tra un 
portafoglio, una cover per cellulare, una borsetta o astucci. 
Il lavoro è stato diviso in una prima fase, nella quale ognuno di noi ha realizzato il proprio modello su carta. Si è poi 
passati al disegno sulla pelle, al taglio della pelle e, infine, alla cucitura. 
Ultimata questa fase, abbiamo realizzato le decorazioni. Ci sono stati dei lavori molto belli e ben fatti, che potete vedere 
nelle foto sotto proposte. La cucitura, la colorazione e la decorazione sono stati le fasi forse più difficili perché, usando 
pennarelli normali (a base di alcool), il colore tende a dilatarsi e a provocare macchie. 
Tutte le classi hanno dimostrato molto interesse durante questa attività, soprattutto perché al giorno d’oggi le persone 
non sono più abituate a costruire con le proprie mani gli oggetti che poi utilizzeranno. Inoltre, abbiamo potuto 
comprendere le ragioni per cui un oggetto fatto a mano ha un valore maggiore rispetto a ciò che viene prodotto da una 
macchina, visto il grande lavoro e impegno che richiede. 

Bottacini Carlotta e Reinaudo Filippo 2B 
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FILOSOFANDO…IN TERZA C 
 

La dottoressa Elisabetta Battaglia, filosofa che segue le metodologie di Philosophy for children, è intervenuta per tre  
incontri, per un totale di cinque ore, nella classe terza C. I temi affrontati sono stati diversi: libertà, limite, senso critico. 
Altrettanto diverse sono state le metodologie adottate, con la proposta di brevi letture, di “frasi stimolo”, con lavori e 
discussioni prima a piccolo gruppo e poi a gruppo classe. La ricaduta finale è stata estremamente positiva per le 
competenze messe in gioco, trasversali e condivise dal Consiglio di Classe e con le famiglie. Abbiamo anche avuto 
una relazione puntuale e dettagliata degli incontri da parte della dott. Battaglia e una autovalutazione da parte dei 
ragazzi, che hanno espresso i loro commenti sull’attività, sui contenuti che ne hanno ricavato, sul proprio 
comportamento e sui propri risultati. Una esperienza positiva, che vogliamo condividere attraverso Bolle di Sapone 
con un collage dei testi prodotti dai ragazzi.                                                                                               Claudia Bocca 
 
Frase sintesi condivisa dell’attività: 
“Crescere significa avere nuove libertà, nel rispetto dei miei limiti e di quelli degli altri, fatto reso possibile 
anche grazie alla mia capacità di saper usare il senso critico con cui mi assumo le responsabilità della mia 
vita” 
 
Secondo me questo concetto è un ciclo, che si ripete continuamente nella nostra vita e che ogni giorno ci spinge a 
migliorare e a crescere. Ad ogni nostra azione consegue una responsabilità, a volte piccola, altre grande, alcune volte 
fa piacere, altre se ne farebbe volentieri a meno; ma in qualsiasi caso ci fanno crescere e maturare. Più maturiamo, 
più libertà acquisiamo, più libertà possediamo e maggiore è la nostra possibilità di scelta e, di conseguenza, di errore. 
Ovviamente la nostra libertà deve rispettare quella degli altri, questo limite, che non è definito o precisato, deve 
essere “riconosciuto” dal nostro senso critico: quello che sceglieremo ci porterà altre responsabilità che ci faranno 
crescere… e il ciclo continua. 
Non ho partecipato molto all’attività perché secondo me è molto importante ascoltare gli altri; sono intervenuta solo se 
ritenevo che quello che volevo dire dava agli altri qualcosa di importante. È stato come comporre un puzzle: arrivare 
ad un risultato unendo le forze.  

(Emma Sofia) 
In questo laboratorio, in cui ho avuto qualche volta difficoltà a comprendere e ad essere coinvolto, ho capito che 
bisogna assumersi le proprie responsabilità, ma secondo me non c’è bisogno del senso critico. 

(Tito) 
 

 
 
Crescendo si scopre che quando si discute sui concetti astratti, sulle emozioni e sui sentimenti, utilizzando il senso 
critico possiamo trovare dei collegamenti anche tra temi che sembrano non avere nulla in comune. In quest’attività 
con metodo filosofico abbiamo potuto esprimere le nostre idee e conoscere quelle dei nostri compagni riguardo ad un 
preciso argomento. È stata un’occasione per lavorare in gruppo e discutere sui grandi temi della nostra vita. Il tema 
che ho preferito è stato quello della libertà, perché è inevitabilmente legato al concetto di felicità. 

(Marta) 
Durante quest’attività mi sono divertito, anche se non ho capito proprio tutto. Sono d’accordo sul fatto che crescere 
significhi anche avere dei limiti in più e rispettare più regole, se si vuole convivere in pace con gli altri. La filosofa 
spiegava bene e anche quando esprimevamo idee non molto chiare, lei capiva subito e rimetteva tutto a posto. 

(Valter) 
Durante il laboratorio ognuno poteva esprimere la propria opinione con la sicurezza di non essere criticato. 
Personalmente ho fatto qualche intervento, anche se a volte non sono riuscita a spiegare il concetto che avevo in 
mente. L’aspetto più positivo dell’attività è stato che sia riuscita a coinvolgere tutta la classe. 

(Lucia M.) 
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L’attività ci ha portati a riflettere su argomenti che sembravano lontani da noi, anche se poi ci siamo accorti che non lo 
sono affatto. Abbiamo capito che crescendo si acquisiscono nuove libertà, ma bisogna esserne responsabili, 
ponendosi dei limiti. 

(Matteo) 
 

 
 

La frase con cui abbiamo concluso il laboratorio di filosofia mi ha fatto comprendere che ogni concessione, anche se 
piccola, per me è una conquista importante. Ma devo capire che dovrò sempre rispettare i limiti che mi verranno 
imposti e soprattutto dovrò sempre più rispettare gli altri: questo sarà possibile solo se saprò usare il mio senso critico 
cioè se riuscirò a capire che sono responsabile di ogni mia azione. 

(Lorenzo) 
Questo laboratorio mi ha lasciata un po’ disorientata: non ho partecipato tanto perché non ero molto interessata agli 
argomenti e non ho compreso bene che cosa sia la filosofia. Ho però compreso che la frase con cui abbiamo 
concluso vuol dire che stiamo crescendo e quindi dobbiamo imparare sempre di più a relazionarci con gli altri 
rispettandoli, dobbiamo essere autonomi, consapevoli delle nostre azioni e delle loro conseguenze e dobbiamo 
imparare a ragionare e a non farci condizionare dalle idee degli altri. 

(Chiara) 
In questo laboratorio ho imparato che la libertà è come un immenso e bellissimo disegno: ognuno di noi può colorarne 
un pezzo rappresentando tutto ciò che lo rende felice, ma senza cancellare, modificare o rovinare le parti degli altri. 
L’attività di filosofia mi è piaciuta perché ognuno ha potuto esprimersi senza essere giudicato e non vi erano 
osservazioni giuste o sbagliate. Per questo sono intervenuta molte volte, per cercare di spiegare e di condividere con 
gli altri il mio pensiero. In realtà mi aspettavo che avremmo studiato ciò che dicevano i grandi filosofi dell’antichità e 
che anche noi provassimo a rispondere alle grandi domande dell’uomo. 

(Anna) 
La filosofa che abbiamo ospitato è riuscita a farci mostrare un pezzo di noi attraverso le riflessioni che ognuno faceva. 
Avrei preferito svolgere argomenti che si riferissero di più agli adolescenti, così ci saremmo sfogati di più. Per me è 
stato difficile capire completamente quello che gli altri cercavano di spiegare e questo ha evidenziato anche la mia 
difficoltà a comunicare il mio pensiero. Visto il tempo ridotto, forse non sono riuscita a dare il massimo di me e mi 
dispiace, perché se ognuno avesse potuto farlo, l’attività avrebbe potuto essere ancora più produttiva. La frase 
conclusiva a mio parere non è del tutto corretta: al posto di “crescere” avrei messo “maturare”, perché lo sviluppo 
mentale e non quello fisico determina davvero il nostro cambiamento. 

(Silvia) 
All’inizio non mi era piaciuta l’idea di un laboratorio di filosofia, perché diciamo che non sono una ragazza attaccata ai 
“viaggi mentali”: perché è questo che fanno i filosofi, no? Ma mi sono ricreduta. È stato bello condividere i miei 
pensieri con quelli degli altri compagni, “frugando nella loro testa”, discutendo su concetti come libertà, limite e senso 
critico. Non sono facilissimi da intendere, ma sono fondamentali nella nostra vita. 

(Mariam) 
Secondo me libertà, considerata solo come ampliamento dei propri diritti e dei propri doveri quando si cresce, è un 
concetto limitante. Libertà è quando si posseggono le conoscenze, quando sono i sentimenti a prevalere, quelli che 
fanno vivere un momento come fosse pari all’infinito. Il progetto mi ha coinvolta molto: forse avrei potuto fare più 
interventi, ma ho scoperto di avere un pessimo tempismo nell’alzare la mano. 

(Raissa) 
È stato importante svolgere quest’attività, la filosofa era molto preparata e ci ha guidati con molta chiarezza negli 
argomenti che abbiamo affrontato. Mi ha permesso di comprendere che cosa sia e come funzioni la filosofia. Nel 
complesso ho cercato di partecipare, ma penso che avrei potuto farlo in modo più produttivo. 

(Irene) 
Quest’attività interessante e coinvolgente, ci ha permesso di esporre le nostre idee su temi semplici e nello stesso 
tempo difficili, come i concetti di libertà e di limiti.  

(Francesca) 
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Quest’attività è stata innovativa e interessante, anche se riflettere, esprimersi, condividere le opinioni con gli altri forse 
faceva venire un po’ di mal di testa.  

(Lucia T.) 
L’attività di filosofia mi è piaciuta molto perché da una singola parola nascevano lunghi e complicati discorsi che 
coinvolgevano quasi tutti. Abbiamo imparato a confrontare le nostre idee e ad esprimerci ma soprattutto abbiamo 
capito l’importanza del senso critico per vivere in modo responsabile rispettando gli altri e comprendendo che cosa sia 
giusto fare e non fare. 

(Bruno) 
Al di là del contenuto di quest’attività, che ci ha portati ad una frase riassuntiva che condivido, mi sembra che l’aspetto 
più interessante sia stato il piacere di confrontarsi con gli altri anche se ho avuto la consapevolezza che molto spesso 
ci si scontrava con la difficoltà di esprimere il proprio pensiero. 

(Cesare) 
Ho avuto un po’ di difficoltà ad essere coinvolto in quest’attività così particolare. Nel complesso ho capito che crescere 
significa avere nuovi diritti, ma questo comporta avere anche nuovi doveri e nuove responsabilità. 

(Francesco) 
Durante gli incontri di filosofia credo di essere stato attento perché gli argomenti mi hanno coinvolto e interessato. Il 
tema che mi è piaciuto di più è la discussione sui limiti, perché attraverso l’esperienza nuova di confrontarci e 
dialogare ho potuto esprimere le mie opinioni e riflettere sull’argomento. 

(Pietro) 
Ritengo di essere pienamente d’accordo sulla frase con cui abbiamo concluso gli incontri di filosofia perché rispecchia 
sia il mio carattere, sia il confronto che ho avuto con i miei compagni, che mi ha permesso di conoscere e capire altri 
modi di pensare. Se avessi letto questa frase prima di svolgere l’attività sarei stato d’accordo solo in parte, ma durante 
il confronto con gli altri ho compreso il pezzo che mi mancava. 

(Jacopo) 
Concordo con la frase con cui abbiamo concluso l’attività di filosofia, ma credo che i concetti di libertà e di limiti siano 
confusi e assolutamente personali. L’aspetto positivo di questo laboratorio è che ognuno di noi ha potuto esprimere il 
proprio parere senza preoccuparsi se fosse giusto o sbagliato. Forse, anche se ritengo che nel complesso l’attività sia 
piaciuta alla classe, qualche altro argomento avrebbe potuto risultare più coinvolgente. 

(Camilla) 
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Un nuovo incontro con Paolo Montini in ricordo dei ragazzi 
della Grande Guerra 

 
 

8 febbraio 2018 
 Anche quest’anno il sig Paolo Montini, ha portato nella nostra scuola, con tutto il suo carisma di narratore e con la 
sua evidente passione e commozione, i racconti delle esperienze vissute nelle trincee dai giovanissimi soldati arruolati 
per una guerra assurda. 
È riuscito nuovamente, insieme con il sig. Benito e la sig.ra Maria Grazia (vestiti rispettivamente da soldato con tutto 
l’equipaggiamento e da Madrina di guerra), a tenere vivissima l’attenzione dei ragazzi, quest’anno ancora più 

numerosi. 
Ha destato nei ragazzi l’interesse e la curiosità di conoscere gli aspetti che non 
emergono dai testi scolastici, con l’ausilio di immagini, aneddoti e reperti. E grande 
è stata anche l’emozione per le riflessioni sul sacrificio di tanti giovani. 
Riportiamo alcuni commenti dei ragazzi intervenuti all’incontro. 
 
“L’incontro è stato molto interessante e istruttivo soprattutto il fatto di capire (o 
almeno provarci, perché è molto difficile) come vivevano i soldati : quello che 
pensavano, vedevano, provavano. Capire le loro terribili condizioni. 
Purtroppo sono molti quelli che cadono o che rimangono feriti per la guerra, e che 
magari non sanno neanche perché devono combattere, oltre alla difficoltà di 
uccidere un uomo, un ragazzo come te, con una famiglia da cui tornare, solo 
perché sta dall’altra parte del fronte. 
Secondo me, la guerra è inutile: nessuno alla fine vince, perché, se per 
raggiungere i tuoi scopi sprechi solo una vita, da parte dei tuoi alleati o dei tuoi 
nemici, hai già perso ; ma sembra che questo gli uomini non riescono a capirlo e 
spendono soldi, tempo e vite solo per farsi del male a vicenda, invece di 
collaborare per rendere il mondo un posto migliore” 

Emma Sofia Rossi 3C 
  
 
“ ….è stato capace di farci capire le sensazioni che un uomo e la sua famiglia provavano durante la Grande Guerra. 
Mi hanno colpito le frasi: “ Più brevi erano i saluti a casa più grande il pericolo passato” e ‘’un buon medico deve avere 
occhio di falco, cuore di leone e mano di donna”. 

Anna Baracco 3C 
 

“… molto interessante la descrizione dei luoghi dove è stata combattuta la guerra e la parte dove è stata letta la 
lettera del tenente Adolfo Ferrero ai suoi genitori.” 

Edoardo Ruffa 3C 
 

« È stata un’esperienza in cui siamo andati nel profondo, ben spiegata e descritta con emozione e commozione 
vera » 

Emanuele Parisi 3 E 
 
« L’incontro con Paolo Montini è stato come un tuffo nel passato…un’esperienza unica, che ci ha permesso di 



22 

 

comprendere la Storia non come la si studia nei libri, ma in prima persona » 
Sofia Germak Bajetto 3 E 

 
« Montini ci ha spiegato che non solo i soldati al fronte hanno combattuto la Grande Guerra, ma anche le donne, i 
bambini, i ragazzi mutilati, i medici, le madrine di guerra hanno contribuito » 

Anna Alessio 3 E  
 
 
« È stato interessante anche perché hanno portato testimonianze 
come gli abiti, alcune armi, elmetti e divise » 

Fabiana Cristino 3 E 
 

« Sono morti milioni di persone, ma non ce ne rendiamo conto 
perché ci fermiamo ai numeri, senza pensare a che cosa hanno 
dovuto sopportare. Molti soldati sono impazziti – erano, come ci 
ha raccontato Montini, gli scemi di guerra -, perché ci voleva una 
grande stabilità mentale per ammazzare uomini che non ti 
avevano fatto niente » 

Carola Puntillo 3 E 
 

« Io la I Guerra Mondiale l’avevo presa alla leggera, senza 
valutare le reali condizioni di vit ache c’erano durante quel 

conflitto…Ma Paolo Montini mi ha aperto gli occhi, facendomi capire che non dobbiamo dimenticare i soldati caduti 
nella Grande Guerra, perché hanno sofferto e lottato » 

Sara Bassi 3 E 
 

« Mi ha sorpreso molto il mondo in cui Montini 
raccontava quegli avvenimenti storici, perché quello 
che diceva lo diceva con il cuore e si è visto per tutto il 
racconto » 

Jacopo Bellasalma 3 E 
 

« Penso di aver imparato veramente molto da questo 
incontro, perché non avevo mai avuto occasione di 
parlarne con nessuno, essendo una guerra 
sottovalutata, a moi parere, ma soprattutto anche 
molto più lontana nel tempo rispetto alla II Guerra 
Mondiale. Il modo in cui il signor Montini ha spiegato e 
raccontato mi ha coinvolta molto : sono stata attenta 
dall’inizio alla fine perché mi sono talmente 
concentrata sulle sue parole che quasi ero catapultata 
nel passato, nel periodo della guerra » 

Bianca Silvestro 3 E 

L’incontro con Montini visto dai ragazzi della 3 D… 
Elin Caretta 
L’8 febbraio è venuto a scuola il signor Montini per parlarci della Prima guerra mondiale. Ha portato con sé il signor 
Benito e la signora Maria Grazia, entrambi vestiti in abiti d’epoca. 
L’incontro è stato diviso in due parti: 
la prima è stata utilizzata per parlarci dell’aspetto umano della guerra, nonché di quello storico; la seconda parte per 
mostrarci fotografie scattate dal signor Montini nei posti dove la guerra è stata combattuta. 
Egli ha cominciato raccontandoci che la maggior parte dei soldati veniva dai campi perché mancavano esperti e che le 
persone credevano che la guerra sarebbe stata veloce e facile da vincere, invece successe l’opposto. 
Agli uomini che venivano mandati in trincea era proibito raccontare del volto crudele della guerra, quel volto che narrava 
della gente che moriva o che veniva mandato al fronte nemico a sparare con la paura di essere fucilato dai suoi stessi 
compagni se disobbediva. 
Nonostante tutto questo, molte persone partivano abbastanza felici di andare in guerra perché ciò significava visitare 
posti nuovi, mangiare tre volte al giorno (cosa non possibile a casa) e conoscere molta gente. 
Principalmente erano i ragazzi dai 16 anni in su ad essere mandati nelle trincee e se si rifiutavano li mandavano con la 
forza e, nella maggior parte dei casi, li fucilavano. 
I soldati partivano con uno zaino contenente un cambio di vestiti, un elmetto, un piccone, una mantella pesante per via 
delle basse temperature, qualche provvista e la borraccia dell’acqua. Come armamento avevano solamente un fucile o 
qualche arma simile e dei proiettili di ricarica. 
Gli stivali che venivano dati ai soldati erano così scadenti che se c’era dell’acqua si sfaldavano e diventavano 
inutilizzabili.  
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La Prima guerra mondiale viene anche definita prima guerra moderna perché non venivano usati soltanto i fucili e altri 
armamenti simili, ma anche gas tossici, introdotti dai tedeschi. 
Considerati un’arma invincibile, penetravano nei vestiti arrivando alla pelle e rendendo le mascherine delle protezioni 
inutili. 
I soldati ricevevano sostegno morale dai familiari a casa con i quali scambiavano lettere, nonostante il 50% fosse 
analfabeta e venisse aiutato da un addetto al campo. 
Per chi non aveva nessuno a cui scrivere, c’erano le “madrine di guerra”. Queste donne facevano da mamme ai soldati 
e li confortavano mentre erano in guerra. 
All’inizio c’erano pochi medici, circa 700, perché nessuno aveva calcolato quanti feriti ci sarebbero stati. Alla fine c’erano 
più di 10 mila medici nelle trincee, molti dei quali erano ragazzi che non avevano ancora finito l’università. Classificavano 
i feriti in base a un sistema di bigliettini a cui veniva assegnato un colore in base alla gravità della situazione. 
L’incontro si è concluso con le fotografie dei luoghi di guerra.  
È stato molto bello e interessante, nonostante sia durato molto, e ho avuto modo di imparare nuove cose. 
 
Maria Vittoria Carrescia 
Giovedì 8 febbraio è venuto a parlarci, a scuola, il signor Paolo Montini accompagnato dal signor Benito e sua moglie 
Maria Grazia. 
Sono venuti a parlarci della Prima guerra mondiale: un esempio, anzi il primo esempio, di guerra moderna e di 
globalizzazione.  
Questo incontro mi ha interessato molto e mi ha trasmesso molte cose che, come hanno detto, non si trovano nei libri 
di scuola. 
Mi hanno trasmesso la rovina in cui era il paese; con l’epidemia spagnola che torturava la popolazione e il sistema 
economico ormai crollato che si basava solo più sul mercato nero, dove la gente lottava per un po’ di pane.  
Mi hanno trasmesso la situazione in cui si trovavano le persone, i giovani che oggi chiameremo con disturbo da stress 
post-traumatico che venivano semplicemente definiti “scemi di guerra” e venivano reclusi in manicomi. Mi hanno fatto 
riflettere su alcuni progressi della medicina di oggi che dobbiamo ai medici militari di quel tempo, che, spinti dalla 
necessità, hanno imparato nuove tecniche per curare i feriti; a questo proposito mi ha colpito molto un’affermazione che 
ha fatto il signor Montini: “i medici dovevano avere occhio di falco, cuor di leone e mano di donna”. 
Mi hanno trasmesso le condizioni spaventose in cui si viveva in trincea, con lo spazio vitale ridotto al minimo, il 
congelamento e le malattie frequentissime con cui si conviveva; dove gli unici momenti importanti erano il rancio e la 
consegna della posta. 
Alla fine il signor Paolo Montini ci ha letto una lettera del tenente Ferrero ai suoi genitori che è stata veramente 
commovente. Questo incontro mi ha ricordato quanto siamo fortunati noi, e che quando ci lamentiamo per le piccolezze 
di ogni giorno dovremmo ricordarci tutto questo. 
 
Dario De Francesco 
Il signor Montini è stato molto abile a spiegare la disastrosa situazione dei soldati e dell’intera popolazione durante la 
Prima guerra mondiale e a coinvolgermi in questa spiegazione. 
Nella prima parte dell’incontro, ha spiegato la situazione generale delle truppe lungo le trincee (ospedali da campo, 
cibo, vestiti scarsi e/o scadenti, etc.). 
La seconda parte è stata un po’ più noiosa e complicata perché parlava delle montagne e quindi era difficile da capire 
perché bisogna conoscere tutti i vari nomi delle montagne per riuscire a collocarle lungo i confini per capire bene tutti i 
vari attacchi. 
Alla fine ha lasciato spazio alle domande anche rivolte al signor Benito che era vestito come un militare dell’epoca e 
che illustrava le varie armi usate nella Grande guerra (quali fucili e granate). 
In generale, il signor Montini ha spiegato i fatti come se lui fosse un soldato (da un punto di vista interno). È stato un 
incontro molto interessante. 
 
Cosmin Grosu 
Il giorno giovedì 8 febbraio presso il plesso Matteotti si è svolto un incontro sulla Prima guerra mondiale; lì con noi 
c’erano tre persone molto brave che ci spiegavano la guerra, i vestiti e le armi dei soldati e che cosa fecero le donne  e 
i bambini durante la guerra. Queste tre persone si chiamano: Benito, Maria Grazia e signor Montini che ci ha parlato di 
quello che successe durante la guerra e non di date o dei nomi delle guerre. A parer mio, il signor Montini è stato molto 
chiaro e preciso sia durante la lettura delle lettere di un soldato in cui la sua commozione stava per coinvolgermi, sia 
quando raccontava di suo nonno scomparso durante la guerra. Quello che mi ha interessato di più è stato quando 
Benito ci ha parlato delle armi, delle protezioni e dei vestiti; quando però la signora Maria Grazia e il signor Montini 
hanno raccontato dei medici e di quello che dovevano fare ai soldati, io mi sono un po’ sentito “schifato” perché pensare 
soltanto di rimettere a posto la faccia dei pazienti è un po’ rivoltante. Però, come ha detto Mondino, i medici avevano 
cuori da leoni; infatti, non si “schifavano” di niente. 
Io credo tutt’ora che nessuno di noi sa dove cammina quando va in montagna o in collina anche se il signor Montini ha 
cercato di spiegarcelo.  
In poche parole, io dico che l’incontro è stato molto affascinante. 
 
Sara Natoli 
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L’incontro con il signor Montini mi è piaciuto particolarmente sia perché l’ho trovato molto interessante sia perché ho 
capito meglio alcuni aspetti su cui ero più incerta.  
La prima parte dell’incontro è quella che ho preferito perché mostrava la situazione nelle trincee, la mancanza di cibo e 
la scarsa probabilità di ricevere cure. 
Successivamente Paolo Montini ha illustrato numerosi proiettili di diverso spessore e gli armamenti che venivano usati 
nella cosiddetta “Grande guerra”. Ha anche illustrato le divise dei soldati e i vestiti che utilizzavano le madrine di guerra 
indossati dal signor Benito e dalla signora Maria Grazia. 
Nella seconda parte Montini ha parlato delle montagne e delle tecniche che venivano utilizzate durante gli attacchi, ha 
anche illustrato numerose lettere che il suo bisnonno mandava a sua moglie durante la guerra. Iniziava la lettera 
scrivendo sempre: “Carissima moglie” e questo è proprio il titolo del libro che il signor Montini ha scritto sul suo bisnonno. 
Egli ha concluso l’incontro leggendo con un po’ di commozione la lettera di addio di un tenente che stava per combattere 
la battaglia dell’Ortigara. 
 
Giulia Quaglia 
Giovedì 8 febbraio 2018 si è tenuto un incontro sulla Prima guerra mondiale. Hanno partecipato come relatori tre 
responsabili dell’associazione italiana storia “Cime e trincee”. 
Ha aperto l’incontro il signor Montini. Con la sua relazione ha individuato le cause che hanno fatto scoppiare la guerra; 
poi ha descritto le tremende condizioni di vita dei soldati nelle trincee, di come si combatteva delineando i motivi per cui 
ancora oggi ricordiamo questo triste avvenimento. 
Alle sue parole sono seguite delle immagini di luoghi dove si svolse la guerra, proiettate sulla Lim. 
Hanno continuato l’incontro il signor Benito, vestito con la divisa da soldato, e la signora Maria grazia che rappresentava 
una “madrina di guerra”, una figura molto importante durante il conflitto. 
Le madrine dovevano mantenere un rapporto epistolare con i soldati al fronte per sollevare il loro morale, o spesso 
erano loro a scrivere alle famiglie dei combattenti perché frequentemente erano analfabeti. 
Abbiamo anche potuto vedere l’equipaggiamento dei soldati: un fucile, un elmetto, uno strumento simile a un piccone, 
una borraccia per l’acqua, una borsa con qualche provvista e una mantella per coprirsi. 
È stato un incontro molto interessante; ho potuto conoscere particolari su un tempo molto lontano e su una tragedia che 
ha causato milioni di morti. 
In particolare, mi ha colpito il momento in cui il signor Montini si è emozionato leggendo una lettera scritta da un soldato 
piemontese alla sua famiglia. Spesso non pensiamo a quanto noi giovani siamo fortunati a vivere una vita senza guerra: 
molti di quei ragazzi morti nelle trincee avevano pochi anni più di me. 
 
Andrea Spada 
L’incontro con il signor Montini ha approfondito molto la Prima guerra mondiale dal punto di vista delle persone che 
combattevano nelle trincee. 
C’è da dire che non tutte le parti della presentazione erano interessanti: ad esempio, le domande, infatti certe erano 
insensate, oppure quando si è parlato degli attacchi sulle montagne. 
Tuttavia quando il signor Benito ci ha fatto vedere il suo equipaggiamento da soldato: lo zaino, i diversi tipi di elmetti, lo 
zaino con dentro i vestiti, la mini pala, il mini piccone, la mantellina, il rancio, la borraccia, il contenitore per la maschera, 
la cintura con dentro le cariche del fucile ed infine l’oggetto che mi è piaciuto di più: il 91. Il 91 è il fucile che uccise il 
presidente americano John Fitzgerald Kennedy, un fucile che sommava alcuni elementi tipici del Risorgimento italiano 
(il fatto che avesse la baionetta) e dell’età contemporanea (i primi fucili semiautomatici). 
Questo intervento mi ha fatto capire quanto fosse dura la vita nelle trincee; quanto doveva essere spaventoso sapere 
che più della metà dei tuoi compagni sarebbe morta. 

 

 

Monsignor Cesare Nosiglia alla Matteotti 
La sala riunioni della SMS Matteotti è gremita di persone. È venerdì mattina. L’orchestra scolastica è pronta per 
suonare. Il professor Giuseppe Petruzzelli è il referente di questo evento in collaborazione con gli insegnanti di musica 
del plesso Matteotti e la professoressa Di Mezza, che ha precedentemente organizzato l’intervento. 
L’ospitata del Vescovo nella nostra scuola si apre con un piccolo concerto durante il quale i componenti hanno 
suonato due brani: Fratello Sole, Sorella Luna e un estratto del musical “Aggiungi un posto a tavola”. La 
professoressa Carla Aiassa ha fatto un breve annuncio di presentazione dei brani che hanno per tema l’accoglienza e 
il rispetto. Dopo l’introduzione musicale il Vescovo ha fatto un discorso alla platea di studenti attenti. Il suo discorso 
motivante ha riguardato l’importanza dell’integrazione e del rispetto. Per far ciò si è anche ispirato al noto santo 
umbro, l’illustre San Francesco d’Assisi. Gli alunni hanno poi rivolto alcune domande al Monsignore, che hanno fatto 
da sentiero alla scoperta della vita di Nosiglia.  
Durante l’incontro sono stati trattati anche temi moderni, ad esempio la tecnologia. Anche il tema della Chiesa è stato 
toccato. Molto importante per questo incontro lo sfondo della gioventù e delle sue scelte. Una giovane donna ha 
chiesto al Vescovo quali fossero i modelli di vita al tempo della sua giovinezza e lui ha risposto che i suoi punti di 
riferimento sono stati lo sport, l’oratorio e poi il seminario. Si è messo in discussione per quanto riguarda la sua 
vocazione più volte, ma non si è mai pentito delle sue scelte. “I giovani come vedono la religione e questa come si 
riflette nel mondo social di oggi?” A questa domanda fatta da due ragazzi il Monsignore ha risposto che i social 
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possono essere vantaggiosi, se utilizzati con coscienza, senza diventarne succubi; il Papa si è iscritto su Twitter per 
diffondere la buona novella. Il messaggio della fede è importante in questa generazione, sempre più vittima del cancro 
maligno dell’individualismo. Nosiglia ha più volte sottolineato il tema dell’individualismo che sta corrodendo l’anima a 
questo pianeta malato dalla presunzione e dall’egoismo. Questi cattivi sentimenti fanno sì che il tema 
dell’immigrazione sia così malvisto dalla società. 
Sfortunatamente non v’è stato abbastanza tempo per esaurire tutte le domande, ma quest’incontro è stato molto 
formativo e mi ha stimolato a fare di più per cambiare me stesso e per cambiare gli altri. Ho trovato il Vescovo molto 
aperto e disponibile ad ascoltare. Inoltre, poco prima di andarsene, mi ha salutato con un gesto paterno 
abbracciandomi. 
Alla fine la vicepreside Claudia Bocca ha ringraziato il vescovo per aver onorato la scuola della sua presenza e 
l’Orchestra per aver voluto aderire a quest’evento. 
Personalmente quest’esperienza l’ho trovata molto gratificante e mi sono sentito orgoglioso di aver aderito a progetti 
scolastici quali il giornalino e l’Orchestra della Matteotti. Auguro a chi parteciperà a queste attività scolastiche nei 
prossimi anni di provare le mie stesse esperienze, le quali mi hanno preparato al meglio per il mio futuro.  

Luca Palis 3 E 
 
 

INCONTRI WEB SICURO 
Negli ultimi anni i ragazzi in età sempre più precoce si avvicinano ad internet attraverso tablet, computer e smartphone. 
Il mondo virtuale consente grandi conoscenze e aiuta a connettersi con il mondo, ma nasconde molte insidie e pericoli 
che spesso non si conoscono o si riconoscono troppo tardi. 
La scuola ha organizzato per le classi prime due incontri durante i quali si sono affrontati diversi temi legati all’utilizzo 
sicuro del web. 
Si è discusso, principalmente, dei contenuti che vengono postati sui social network, dei rischi legati alla privacy e ad 
incontri pericolosi a cui ci si espone attraverso post e fotografie. Il consiglio è stato quello di utilizzare sempre la “testa”, 
evitando di pubblicare foto e/o dettagli troppo personali e privati. 
L’altro argomento di rilievo è stato il cyberbullismo, fenomeno molto negativo e purtroppo molto diffuso ai giorni nostri.  
Per “cyberbullismo” si intendono tutte quelle azioni negative, ripetute e ossessive rivolte ad un soggetto e veicolate 
tramite strumenti telematici (sms, email, siti web, chat). Da quest’anno è diventato un reato perseguito dalla legge.  
Rispetto ad atti di bullismo “tradizionale”, già di per sé condannabili, il cyberbullismo è più pericoloso: i danni per la 
vittima sono amplificati dalla rete e visibili a moltissime persone, ledono la stima dell’individuo e possono anche istigare 
ad atti di autolesionismo fino al suicidio. Ne abbiamo purtroppo avuto diversi esempi di cui hanno parlato i giornali.  
I persecutori sono spesso insospettabili; ad esempio, si può essere presi di mira anche da ottimi studenti che si 
accaniscono con quelli meno bravi, oppure si può diventare la vittima preferita a causa dell’aspetto o delle proprie 
abitudini o dello stato sociale… 
Come difendersi? La prima cosa è parlarne con amici, famiglia, insegnanti e, nei casi più gravi denunciare alla polizia 
le angherie subite. Mai restare da soli e sentirsi isolati. Insieme si trova sempre una soluzione. 

Riccardo Conenna 1 B 

Un’orchestra in tournée per la nostra scuola… 

 
Anche quest’anno la nostra scuola, Nievo-Matteotti, si 
è contraddistinta grazie alle molteplici iniziative. Tra 
queste l’entrata di un nuovo elemento, l’Orchestra 
giovanile della Matteotti. 
Questo gruppo è sorto nel nostro istituto 25os ache25 
anno, da un’idea degli insegnanti di musica : le 
prof.sse Carla Aiassa, Sonia Donnini e il professor 
Lidio Mantovani. Tra il passato anno scolastico e 
quello in corso diversi sono stati i concerti 
dell’Orchestra, come quello di Natale 2016, quello per 
la giornata della Memoria, alla Casa di riposo 
Millenium, il concerto per la serata di Scrivere…che 
passione ! e tanti altri eventi. Alcuni spettacoli sono 
stati realizzati per beneficenza. Da quando io sono 

entrato nell’Orchestra, sono state tre le esecuzioni musicali principali : quelle alla casa di riposo Millenium e l’ultima alla 
sala convegni dell’ATC per Medici Senza Frontiere.  
Con i brani suonati da noi giovani orchestrali venerdì 20 aprile abbiamo fatto trascorrere una bella serata al pubblico, il 
quale ha finanziato i progetti di una ONG no profit come MSF. Per me la solidarietà è molto importante e credo che 
questo sia un principio fondamentale. Personalmente mi sento gratificato, sono contento che i miei sforzi siano andati 
ad un’iniziativa benefica come questa. Dentro al teatro il pubblico era numerosissimo e ciò mi fa ben sperare sui 
contributi raccolti. La quota minima era di 6 euro, ma sono sicuro che in molti avranno aperto cuore e portafogli per 
acquistare il materiale esposto o persino per fare una donazione.  
Sono soddisfatto dell’esito del concerto, anche perché il pubblico è rimasto contento, seppur lo spettacolo non fosse 
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eccelso come sarebbe potuto esserlo al teatro La Scala di Milano. Il commento fatto da una bambina mi ha commosso : 
lei, che studia pianoforte da un po’ di anni, ha detto che mai si era divertita di più ad un concerto. Tutto il pubblico mi è 
sembrato coinvolto nell’esecuzione musicale. Un aspetto che mi ha intristito un po’ è che non vi erano molti ragazzi 
della mia età, erano per lo più adulti ; questo dato mi ha deluso perché significa che i giovani sono sempre meno 
interessati al sostegno dei più poveri. Mi sembra che la capacità di donare sia oggi poco presente nei ragazzi. Tutti gli 
adolescenti del nuovo millennio tendono a rimandare ogni responsabilità e a preferire la tranquillità, anziché mettersi in 
gioco, come ad esempio noi giovani dell’Orchestra. 
Io sono entrato nell’Orchestra anche per donare gioia attraverso la mia musica. Aderire a questo gruppo di amici-
musicisti mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a sviluppare una maggiore sensibilità per i bisogni dei meno fortunati e per 
la musica. L’Orchestra mi ha fatto appassionare ad una materia che a scuola consideravo meno importante rispetto alle 
altre, ma che si è rivelata stupenda.  
Spero che anche nei prossimi anni l’Orchestra continui con la sua attività e gli interventi di beneficenza, perché l’idea di 
coinvolgere famiglie, alunni e l’istituto crea una sinergia positiva per l’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
 

Luca Palis 3 E 
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SCRIVERE…CHE PASSIONE ! Edizione 2018 
Venerdì 11 maggio presso il Teatro del Collegio San Giuseppe a Torino si è tenuta la serata conclusiva del progetto 
letterario che vede ormai da anni la felice collaborazione tra i due plessi della nostra scuola. Le docenti Giovanna 
Baima, referente per la Nievo, e Silvia Fraboni, per la Matteotti, hanno invitato per noi le tre autrici degli spunti da cui 
le classi coinvolte sono partite per la realizzazione di altrettante narrazioni. In realtà, una delle scrittrici coinvolte ha 
giocato in casa, perché si tratta della prof.ssa Elena Cabiati, docente di Lettere alla Matteotti ; ma tutte, anche 
Francesca Caldiani e Silvia Longo, sono state molto disponibili e generose nel rispondere alle domande dei nostri 
piccoli scrittori in erba. Ad accompagnarci nella piacevole serata, dedicata alla lettura di passi tratti dai libri del ping 
pong letterario e alla scoperta delle simpatiche autrici, il Dirigente Scolastico Andrea Rastelli, che si dimostra sempre 
attento alle iniziative in cui i ragazzi sono parte attiva. 
L’incontro è stato inoltre animato dai giovani musicisti dell’orchestra « Nievo-Matteotti » e, in chiusura, dalla notevole 
esibizione degli studenti della sezione musicale. 
Siamo certi che in tanti avrete acquistato le opere prodotte dai ragazzi : La piuma dall’incipit della Cabiati, Ogni cosa 
al suo posto dall’incipit di S. Longo e Stanza n. 28. Un viaggio attraverso i mondi dall’incipit di F. Caldiani. 
Ringraziamo le referenti per la scrupolosità con cui hanno curato il lavoro e tutte le studentesse, gli studenti, le insegnanti 
che si sono cimentati nell’impresa. Al prossimo anno ! 
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MATT-SCIENCE 2018 : LA GIORNATA DELLA SCIENZA 

 
 
Giovedì 3 maggio nella nostra scuola si è tenuta “La Giornata della Scienza”, durante la quale gli allievi delle classi 
seconde e terze hanno esposto al pubblico e alla giuria i loro progetti. Il tema scelto per quest’anno era la salute.  
La giornata si è svolta in questo modo : la mattina ci sono state diverse conferenze da parte di un nutrizionista e di un 
anatomopatologo, il pomeriggio le esposizioni e le premiazioni.  
Il nutrizionista ci ha fornito ottimi consigli per seguire un’alimentazione sana grazie al progetto “Positive Nutrition”, 
dandoci una fantastica definizione della parola “salute” : uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale. 
Per alimentarci nel modo corretto dobbiamo sostanzialmente mangiare con la pancia e con la testa ! Il vero trucco è 
sapersi regolare.  
L’anatomopatologo (il medico che si occupa principalmente di autopsie), invece, ci ha spiegato gli effetti che hanno le 
droghe sul nostro cervello e rischi che esse comportano.  
Nel pomeriggio, a partire dalle 16 :30, ci sono state le presentazioni di noi ragazzi : è stato molto divertente ed 
istruttivo sia per noi che per il pubblico. 
Ci siamo tutti impegnati al massimo delle nostre possibilità per cercare di trasmettere a coloro che hanno voluto 
assistere alle esposizioni dei nostri progetti ciò che abbiamo imparato quest’anno.   
Vorrei quindi ringraziare i ragazzi e gli insegnanti che hanno aderito al progetto ed in particolare la mia 
insegnante di Matematica e Scienze : la professoressa Paola Di Stefano, che è riuscita a coinvolgere tutti per 
la realizzazione di questa bellissima giornata ! 

Federica Santinelli            3^G 
  
La prima giornata della scienza Matt-Science è un’iniziativa che parte da un’idea delle docenti di Matematica e 
Scienze del plesso con lo scopo di valorizzare le competenze acquisite durante l’anno scolastico e favorire un 
maggior confronto tra gli alunni, i genitori e la comunità scientifica. Quest’anno il tema della giornata è stata la salute e 
gli allievi delle classi 2e e 3e ne sono stati i protagonisti.   
Un ringraziamento speciale va a tutte le classi coinvolte (2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 3C, 3D, 3G, 3H) e a tutti i genitori 
che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa.  
Complimenti ai ragazzi vincitori : Premio Giuria : 2F con Esplorando Globuli Rossi, Globuli Bianchi e Piastrine ; 
2A con L’alimentazione per prevenire i tumori (Cecilia Macorig e Chiara Castello) ; 3G con Cancro, IO TI 
BOCCIO ! (Trinchero Martino, Bertolino Tommaso, Navone Daniele) ; 3C con L’acqua in equilibrio tra salute e 
ambiente (Chiara Aloi, Anna Baracco, Irene Giordano). Il Premio del pubblico è stato assegnato al gruppo della 3H 
Tutti dal nutrizionista (Francesca Silvestri, Francesca Gattiglia, Alice Portaluri). 

Prof.ssa Paola Di Stefano 
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Vi proponiamo le foto di alcuni dei vincitori e di altri partecipanti alla Giornata della Scienza 
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L’ANGOLO DEI 

GIOVANI SCRITTORI 
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Oscurità 
 
Il mio cuore batteva forte. Mi ritrovai in un bosco di notte 
con alberi alti e tutti uguali, le nuvole coprivano il cielo, 
non si vedeva niente. 
Avevo paura, tanta paura! 
Cominciai a sentire strani rumori, mentre cercavo dei 
punti di riferimento per orientarmi. Ma niente, solo alberi 
uguali. Ero terrorizzata. Cominciai a correre con il vento 
gelido che mi arrivava in faccia, anche se indossavo il 
cappuccio del mio giaccone rosso. 
Vedevo il buio, solo buio e, mentre correvo, ad un certo 
punto mi fermai. Davanti a me c’era un’ombra 
gigantesca con occhi grandi e rossi: non si riusciva a 
definire cosa fosse e il mio cuore batteva all’impazzata. 
Respirai e pensai. “Se provo a tornare indietro, 
potrebbe inseguirmi. Ma non so cos’è e poi, anche se 

non mi insegue, mi ritroverei comunque nel buio della notte”. 
L’altra scelta era andare avanti, anche se non so cosa mi sarebbe potuto accadere. Decisi di 
proseguire. Feci il primo passo incerto in avanti, mentre il mio cuore continuava a battere, ma con 
determinazione feci ancora un paio di passi verso la mostruosa creatura. 
Il mio cuore ormai batteva alla follia. Continuavo a ripetermi che ce la potevo fare, potevo farcela. 
Lo guardai in faccia e gli corsi incontro… Improvvisamente...mi svegliai. 
Era stato un terribile incubo, ma quel sogno non lo dimenticherò mai più! 
 

Azzurra Castorina 1E 
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SCRIVERE COME FRANKENSTEIN : esperimenti di chirurgia 
testuale (classe III F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOSUÈ CARDUCCI Davanti San Guido DJIBRIL KARDUCH Davanti Tan Guid 

 

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 

van da San Guido in duplice filar, 

quasi in corsa giganti giovinetti 

mi balzarono incontro e mi guardâr. 

 

Mi riconobbero, e – Ben torni omai – 

bisbigliaron vèr’ me co ’l capo chino – 

Perché non scendi? Perché non ristai? 

Fresca è la sera e a te noto il cammino. 

 

Oh sièditi a le nostre ombre odorate 

ove soffia dal mare il maestrale: 

ira non ti serbiam de le sassate 

tue d’una volta: oh, non facean già male! 

 

Nidi portiamo ancor di rusignoli: 

deh perché fuggi rapido cosí? 

Le passere la sera intreccian voli 

a noi d’intorno ancora. Oh resta qui! – 

 

Le palme che ad Algeri alte e belle 

van da Tan Guid a gruppi nella sabbia, 

ondeggiando come giganti donzelle 

mi balzarono incontro senza rabbia. 

 

Mi riconobbero, e – Ben torni omai – 

bisbigliaron vèr me co ‘l  capo chino –  

Perché non scendi? Perché non ristai? 

Afoso è il giorno e a te ignoto il cammino. 

 

Oh sièditi nell’oasi rinfrescante 

ove soffia nel deserto lo scirocco: 

il tronco nostro mai è stato dolorante 

pe ‘i lanci tuoi delle noci di cocco. 

 

Dolci datteri ancor portiamo in cima: 

deh perché vai col cammello così? 

L’avvoltoio il tuo passo lento mima: 

t’aspetta sulla duna. Oh resta qui! - 

PARAFRASI 

I cipressi, che alti e diritti corrono in doppio filare da 

San Guido a Bolgheri lungo la ferrovia, mi balzarono 

agli occhi, quasi come fossero giovani giganti che mi 

correvano incontro, e mi guardarono. 

Mi riconobbero e bisbigliarono verso di me con il 

capo chino: - Bentornato finalmente! Perché non 

scendi? Perché non ti fermi? La sera è fresca e 

conosci la strada. 

Siediti sotto le nostre ombre profumate dove il 

maestrale soffia dal mare: non ti serbiamo rancore 

perché da piccolo ci tiravi i sassi: oh, non facevano 

così male! 

Ancora portiamo tra i rami i nidi degli usignoli: perché 

fuggi così rapido? La sera i passeri intrecciano 

ancora i loro voli intorno a noi. Resta qui! -  

PARAFRASI 

Le palme, che alte e belle si slanciano a gruppi nella 

sabbia da Tan Guid ad Algeri, mi balzarono agli occhi 

senza rabbia, quasi come fossero giganti donzelle, 

mentre andavo ciondolante sul mio cammello. 

Mi riconobbero e bisbigliarono verso di me con il 

capo chino: - Bentornato finalmente! Perché non 

scendi? Perché non ti fermi? Il giorno è afoso e ti è 

ignota la strada. 

Siediti nell’oasi rinfrescante dove lo scirocco soffia 

dal deserto: il nostro tronco non è mai stato 

dolorante, anche se da piccolo ci tiravi le noci di 

cocco! 

Ancora portiamo sulla nostra cima i dolci datteri: 

perché vai via con il cammello? L’avvoltoio imita il 

tuo passo lento e ti aspetta sulla duna: ti conviene 

restare qui! 
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DJIBRIL KARDUCH   

Le palme che ad Algeri alte e belle 

van da Tan Guid a gruppi nella sabbia, 

ondeggiando come giganti donzelle 

mi balzarono incontro senza rabbia. 

 

Mi riconobbero, e – Ben torni omai – 

bisbigliaron vèr me co ‘l  capo chino –  

Perché non scendi? Perché non ristai? 

Afoso è il giorno e a te ignoto il cammino. 

 

Oh sièditi nell’oasi rinfrescante 

ove soffia nel deserto lo scirocco: 

il tronco nostro mai è stato dolorante 

pe ‘i lanci tuoi delle noci di cocco. 

 

Dolci datteri ancor portiamo in cima: 

deh perché vai col cammello così? 

L’avvoltoio il tuo passo lento mima: 

t’aspetta sulla duna. Oh resta qui! – 

 

PARAFRASI 
 

Le palme, che alte e belle si slanciano a gruppi nella 
sabbia da Tan Guid ad Algeri, mi balzarono agli occhi 
senza rabbia, quasi come fossero giganti donzelle, 
mentre andavo ciondolante sul mio cammello. 
Mi riconobbero e bisbigliarono verso di me con il capo 

chino: - Bentornato finalmente! Perché non scendi? 

Perché non ti fermi? Il giorno è afoso e ti è ignota la 

strada. 

Siediti nell’oasi rinfrescante dove lo scirocco soffia dal 

deserto: il nostro tronco non è mai stato dolorante, 

anche se da piccolo ci tiravi le noci di cocco! 

Ancora portiamo sulla nostra cima i dolci datteri: 

perché vai via con il cammello? L’avvoltoio imita il tuo 

passo lento e ti aspetta sulla duna: ti conviene restare 

qui! 

 

 

 

Filastrocca della 1 E 

 
Mentre Anna balla 

C’è Cecilia che gioca a palla. 
Poi Gioele fa il budino 

Mentre Francesca mangia un panino  
Intanto Azzurra fa la pastella 

Mentre Dante martella. 
Sofia e Debora fanno i palleggi 

Intanto Chiara fa solfeggi. 
Poi c’è Giorgio che a tennis gioca  
E per il tifo Noemi diventa roca . 
Poi Riccardo che è un po’ pazzo 

Aiuta Roberto a costruire un razzo. 
Poi Andrea con la betoniera  

Aiuta Edoardo a fare la strada . 
Dunque Michele,il napoletano  

Aiuta Marta a fare un aeroplano . 
Poi Andreea mangia un bignè  

Mentre Simva le affida un bebè. 
Infine a thai box gioca Alessio  

C’è Francesca che va ad Alassio. 
 

Marta Platania 1 E 
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I GIOVANI POETI DELLA 3 E 

A partire da una riflessione sul « diverso » e da ispirazioni personali, gli allievi della 3 E si sono cimentati nella 

composizione di testi poetici, talora con una certa competenza tecnica rispetto alla costruzione di sonetti e liriche in 

endecasillabi sciolti. 

IL MARE  
Quando al mare Sono arrivata, 

di un ragazzo biondo mi sono innamorata; 

era snello e molto alto,  

e con due occhi verde smeraldo.  

 

Alessio era il suo nome e 

e Rossetti il suo cognome; 

è un ragazzo molto gentile  

e per nulla virile.  

 

L’ho conosciuto grazie a mio fratello, 

di cui il nome è Donatello; 

stavo quasi per svenire,  

 

e il mio cuore non riuscivo più a sentire.  

Con grande timidezza lo salutai,  

e a giocare con lui andai.  

 

Gaia Giorgia Finazzi  

 

ESTATE 
Si spengono oramai le estreme  
luci del dì in riva al mar trascorso 
e Luna e stelle sorgono insieme 
lasciando dietro di sé ogni rimorso. 

 
Il romore soave delle onde 
che s’infrangono sul soffice manto 
il mio futile pensier confonde 

rendendo il mio spirito rilassato. 
 

L’estate, il tempo dello svago, 
dell’allegria e dell’affetto, 
e sia il cristallino mare sia il lago 
sono un toccasana dal certo effetto. 

 
E in questo mondo di gioia e di quiete 
io nel buio della notte m’adagio: 
e rifletto sul senso della vita. 
 

Differenza d’opinione 
Io non voglio convincerti per forza, 
le differenze sono un valore. 
Vorrei solo che tu mi ascoltassi, 
le mie parole escono dal cuore. 
Il rispetto altrui l’odio smorza. 

 
Mattia Viassone  

 

Nel mondo blu  
 

Un tuffo in un blu silenzioso 
avvolge il mio corpo vigoroso 
animali sconosciuti con segni intriganti 
dai colori vividi e spumeggianti. 
Giocano come bambini a nascondino 
tra un corallo e un sassolino. 

 
 

La diversità  
 

Siamo uguali nei nostri anni, io e te 
sempre complessi nel nostro sé. 
Pensieri vaganti e confusi con me e te, 
cammini paralleli, sostenuti affinché  
ci sia un vero me e te. 

 
 
Luca Palis 

 

VIOLA 

 
Mi trovavo  in un mondo viola  
Oggetti, negozi, case, vie erano una cosa sola 
In quel luogo strano era festa ogni dì 
Mi sentivo a casa, non volevo più andar via di lì. 
 
 

LA DIVERSITÀ 
Siamo tanti tutti diversi 
come fiori in un campo di grano. 
Uniti abbelliamo il mondo  
con i colori dell’arcobaleno 

 
 

Michela Guarnieri 
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ALBERO 

Dalla finestra vedo un albero 

secco, solitario, gelido. 

I suoi rami rinsecchiti cadono, 

come la speranza di un uomo 

nello sperare che il mondo diventi 

un mondo migliore. Ma il vento, 

la neve, la pioggia non possono ferirlo. 

Lui in primavera rifiorirà. 

 

Lorenzo Trigiani 

LA CRESCITA DELLA VITA SOLARE 

Vedi in lontananza un baglio 

di luce crescere e diventare 

piano piano un giovine che splende. 

All’ora di punta ti ricordi di 

quell’era di giovinezza dove 

anche tu splendevi. 

Verso sera lo spettatore che 

ti ha seguito per tutto il giorno 

non è più presente. 

Adesso se la cava da solo, 

ha generato altri piccoli bagliori 

che piano piano diventeraano 

stelle come suo padre, il sole. 

 

Jacopo Bellasalma 

LA DIVERSITA’ 

Cri, cosa pensi della diversità ? 

Uhm ! soffiare più forte controvento, 

sedersi e guardare con calma intorno, 

prendersi del tempo per pensare, 

e poi niente, godersi la propria. 

 

Emanuele Parisi 

LA NOTTE 

È notte. La natura è avvolta 

da un silenzio profondo. 

Gocce di rugiada 

sul moi volto silvano, 

che, immobile, contempla 

il misterioso volto della luna. 

Un volto pallido e lontano, 

che mi rimembra quello umano. 

 

Bianca Silvestro 
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INCONTRO 
Sei entrato nella mia vita, 
all’improvviso, 
senza bussare alla mia porta, 
senza che io fossi sulla soglia 
ad aspettarti. 
Ed ora 
Vorrei accoglierti nella mia anima 
Senza tumulto 
E tenerti per mano 
Senza turbamento, 
guardare il cielo insieme 
e camminare 
per questo tratto di strada, 
finché la vita 
al bivio 
ci sospingerà lontano. 
Allora ti porterò nel mio ricordo 
Come una conchiglia 
Porta la sua perla 
Fra le onde; 
la perla, nata da una ferita. 
 
Sofia Germak Bajetto 
 
 
 

L’ALTALENA 
L’umore sopra un’altalena, 
non parlarmi non sono in vena. 
Nei miei sbalzi d’umore fai il giro turistico, 
ma da quassù c’è un panorama fantastico. 
 
Carola Puntillo 
 
 
 

IL DIVERSO 
forze diverse come bene e male 
che compongono le storie d’ognuno 
e di tutti la vita regolano 
son le potenze di questo universo 
 
che tu sia zoppo od un atleta 
che tu sia talpa od un’aquila 
tu sempre nel mondo troverai posto: 
poiché se diversi si è uguali 
 
 
Matteo Mello 

LA MUSICA 
La musica è un mondo. 
Un mondo nel quale rifugiarsi. 
Basta usufruire di un paio di cuffie 
e la realtà sembrerà solamente un miraggio, 
un miraggio lontano e sfocato. 
 
E come al mattino siamo costretti ad alzarci 
interrompendo splendidi sogni, 
prima o poi qualcuno ci strapperà via 
da quel mondo colorato 
e ci costringerà a reimmergerci nella noiosa e grigia realtà. 
E tornano le preoccupazioni 
gli impegni quotidiani 
i problemi. 
E tutto ciò da cui eravamo riusciti a distrarci 
e che ci sembrava così lontano 
ora ci circonda. 
 
 

DIVERSO, COME TE 
“Sii diverso dagli altri” ti dicono 
una frase semplice da pronunciare 
basata su giusti ideali 
e difficile da realizzare 
 
Cammini su d’un filo 
in equilibrio tra la diversità e l’emarginazione 
e quando cadi è perché quest’ultima 
ha avuto il sopravvento 
 
E precipiti nell’oscurità 
sempre più giù 
ma se avrai fortuna 
atterrerai su un soffice materasso 
bianco, candido 
 
Quel materasso 
che interrompe la tua caduta 
altro non è che una persona 
diversa, 
come te 
 
E anche se sei nelle profondità dell’ignoto 
non sei solo 
 
Ma in pochi sono pronti ad accettare questa condizione 
e preferiscono semplicemente 
uniformarsi alla massa 
 
Sara Bassi  

AMICI MIEI 
Ma voi che rimanete, Amici miei, 
ditelo pure che la mia battaglia 
condussi con onore e senza nei 
nessuna macchia, ch’io non fui canaglia! 
 
Chiara Valente 

L’EROE 
Fui un eroe? Sì! Io fui un grande 
Di questo mondo misero e sperduto, 
ma la mia forza, qui per queste lande, 
davvero ben usar non ho saputo. 
 
Chiara Valente 
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UN GIRO IN 
LIBRERIA…E NON 

SOLO 
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Bunks 
 
 
Bunks parla di due ragazzi, Dylan e Dane, che 
spesso si cacciano nei guai, per questo motivo 
i genitori decidono di mandarli in un campo 
militare per l’intera durata delle vacanze estive. 
Ma i ragazzi, furbescamente, riescono ad 
andare in un altro campo, il campo Bushwhack. 
Qui combinano vari guai, sino a far risvegliare 
accidentalmente una maledizione che porta la 
comparsa di un’epidemia zombie nel 
campeggio. Il loro unico modo per sopravvivere 
è aiutarsi a vicenda, fidandosi gli uni dei altri.  
Diversamente dai film ispirati agli zombie, che 
non sempre sono indicati per ragazzi e bambini, 
Bunks utilizza il tema in modo molto divertente ; 
inoltre promuove il rispetto delle regole e il gioco 
di squadra.  
È diretto da : Dylan Schmid che è Dylan O’ 

Reilly, Aidan Shipley che è Dane O’ Reilly, Atticus Mitchell che è Wookiee, Emilia McCarthy che è 
Lauren. 
 

Nicolò Marretta  1’C  
 
 
 
 

UN DIARIO DA LEGGERE 

Il Diario è stato scritto durante la Seconda guerra mondiale da Anne Frank, una bambina tedesca 

ebrea nata a Francoforte e trasferitasi successivamente ad Amsterdam. 

Questo libro mi ha fatto pensare molto su cosa le persone “sbagliate” dovessero fare per vivere e 

mi è piaciuto perché parla della vita quotidiana di Anne e di quali sensazioni provava : la paura, la 

voglia di muoversi, giocare e soprattutto l’amore per Peter, un bambino di una famiglia come quella 

di Anne.  

Inoltre parla dei suoi genitori, soprattutto del padre, e dice che non vorrebbe diventare come lui da 

grande : infatti Anne racconta del carattere negativo e severo del padre.    

Anne si rivolge a Kitty, un’amica immaginaria con cui si sfoga, racconta i suoi segreti e condivide le 

sue opinioni personali. 

Le parti che mi sono piaciute di più sono quando Anne descrive molto attentamente il mondo attorno 

a sé, che cosa le trasmette e come vive le sensazioni che prova. 

Anne morì nel 1945 in un campo di concentramento, poco prima che finisse la Seconda guerra 

mondiale. 

Nicolò Lunardi 2 H 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atticus_Mitchell
https://en.wikipedia.org/wiki/Emilia_McCarthy
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A OGNI BAMBINO LA SUA TORINO  

Quest’anno abbiamo “esplorato” le meraviglie di Torino, dalla sua storia al gusto dei suoi cibi. 

Per vie, strade e piazze abbiamo scoperto tutti i luoghi storici della città. 

Passando dall’Armeria Reale al Bicerin (locale storico dove si beve il Bicerin più buono della città) 
si scopre una Torino artistica e storica completamente diversa dai palazzi grigi e dall’aria inquinata 
che ci sembra di vedere ogni mattina. 

Il libro “A ogni bambino la sua Torino” (di Elena Aleci, ed. Espress) propone una Torino come la 
vedono i ragazzi. 

Nella storia di Torino si sono succeduti duchi, conti e marchesi che vengono ricordati con statue 
imponenti ed edifici maestosi che si possono osservare passeggiando per la città. 

Questi nobili, però,non pensavano solo a fare le guerre, a loro piaceva gustare le innumerevoli 
specialità che si possono trovare a Torino. 

L’argomento gusto e cibi ci ha particolarmente colpiti. Sicuramente nella nostra città non sono mai 
mancati i buongustai e gli inventori di prelibatezze. 

Il “pinguino”, gelato di panna ricoperto di cioccolato, è stato inventato proprio qui, così come il 
“bicerin”, bevanda a base di cioccolata, caffè e panna. 

Non dobbiamo dimenticare le caramelle Leone, prodotte a Torino ma diffuse in tutta Italia. Ma le 
più famose sono le cioccolaterie che abbelliscono le loro vetrine con i capolavori prodotti dai 
maestri cioccolatieri. 

Torino è una città tutta da scoprire e ne resterete stupiti perché girando per le sue vie e i suoi 
portici sarete coinvolti dalla sua storia e dalla sua cultura. 

 

Elio Craviolatti e Ambra Lusso 1G 
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PICCOLE OPINIONI 

PER GRANDI TEMI 
 
 

 
 

Quale scuola avremo nel futuro ? 
Quale scuola vogliamo per il futuro ? 

Nell’epoca in cui la didattica mette al centro il discente, l’allievo, quale parte avrà lui/lei nella 
definizione degli spazi e dei metodi dei meccanismi di apprendimento ? 

Tante le domande, parziali le risposte di un sistema d’istruzione, quello italiano, nel quale proposte 
vecchie di decenni vengono presentate come rivelazioni illuminanti. 

Quindi, cari ragazzi, non sottraetevi al confronto, non sottovalutate il tavolo di discussione che vi 
offre il giornalino scolastico  
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SCUOLA MEDIA: UN’AVVENTURA NON UNA TORTURA 

C’è chi dice che la scuola media non perdoni e che i professori siano severi: insomma andare 

a scuola sia una vera e propria tortura!  

Ma sarà vero? 

 Per qualcuno può dipendere dai giorni (le materie sono tante e alcuni giorni sono veramente 

impegnativi; oppure se c’è un compito in classe e non ho ben studiato certamente non sono di buon 

umore!), ma non è un incubo è un’avventura piena di ostacoli. Ci saranno sempre i professori e gli 

amici ad aiutarci a superarli. 

I professori sono gli equivalenti degli aiutanti nelle fiabe, degli angeli custodi che ci aiutano a 

superare le difficoltà che si interpongono sul nostro cammino d’infanzia. In fondo non sono quelle 

creature mostruose che sogniamo la notte, sono dei secondi genitori e se sono severi è solo per il 

nostro bene!  

Che dire poi dei compagni di scuola? Sono anche i nostri compagni di vita. Il caso ci ha fatto 

sedere vicini in classe, il destino ci ha resi amici. Gli amici sono quella spalla sulla quale sentiamo 

di poter appoggiare la nostra guancia rigata di lacrime. 

Alice Broccardi e Sonia Castano 1D 

 

La scuola del futuro 
 

Sarà una scuola organizzata, 
ma pur sempre colorata, 
ci sarà tempo per giocare 

e per farci riposare. 
Niente libri e borsoni 

ascolteremo le lezioni, 
useremo computerini, 

tablet e telefonini 
e poi come d’incanto … 

c’è la pausa pranzo 
 

Sara Cravero 1D 
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Per me la scuola del futuro non è tanto diversa dalla nostra perché in un solo anno può accadere di 
tutto come una nuova forma di vita, la cura del tumore, o la rivoluzione della tecnologia. Quindi io 
posso solo ipotizzare, non posso avere certezza. 
Per me la scuola può essere basata sulla musica, può essere una scuola nuova con diverse regole 
o addirittura una navicella nello spazio. 
Per me la scuola del futuro è questa, poiché anche tra un secondo, un anno o un mese è già futuro, 
e non puoi sapere cosa succede. 

Paolo Cobianchi 1A 
 
  



43 

 

 

ALTRI LUOGHI, 
ALTRE CULTURE 
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Durante l’ora di alternativa alla religione, abbiamo letto 
alcuni brani che ci riguardano da vicino : si riferivano ai ragazzi venuti da lontano. 
Abbiamo riflettuto sulla vita di questi ragazzi, che talvolta provengono da situazioni di guerra, ma in ogni caso si lasciano 
sempre alle spalle problemi di sopravvivenza molto gravi. Purtroppo, ammesso di sopravvivere al viaggio, lungo, pieno 
di pericoli, gestito spesso da gente senza scrupoli, quando arrivano nei Paesi europei si trovano soli e di nuovo 
incontrano persone che approfittano di loro. Abbiamo letto un articolo in cui, paragonando i nuovi piccoli schiavi delle 
metropoli ai ragazzi descritti da Dickens, ci veniva spiegato che questi giovani emigranti non hanno fatto ciò che 
avrebbero voluto fare. Spesso vengono addestrati per rubare, approfittando della loro agilità e del fatto che, per la 
giovane età, non possono essere punibili, ma la 44os ache ci ha fatto più riflettere è la loro dura vita quotidiana, visto 
che, nonostante rubino per sopravvivere, non di rado non hanno neppure di che sfamarsi.  
Troviamo difficile da capire il fatto che, quando questi ragazzi decidono di andarsene dal loro Paese, sono poveri, reduci 
di guerra, ma pur sempre persone. Ma quando arrivano vivi a destinazione, svolgono una vita talmente misera che non 
è raro che la gente comune, non sapendo le loro storie, spesso li ignori e tolga loro la dignità che dovrebbero avere in 
quanto esseri umani.  

 
 
Per fortuna ci sono anche storie a lieto fine, 
come quella di Rachid, giunto dal Marocco. 
Lui per anni ha venduto accendini e fazzoletti 
nella zona vicino alla Mole Antonelliana. Ma 
intanto si è impegnato, anche aiutato dalla 
famiglia e da alcuni amici. Si è diplomato e poi 
ha frequentato il Politecnico. In quegli anni ha 
avuto una doppia vita : seguiva le lezioni e 
superava gli esami, ma continuava a vendere 
cianfrusaglie. C’è stato un forte imbarazzo 
quando Rachid, in abiti da “venditore 
abusivo”, ha incrociato i suoi compagni di 
università. Superato questo momento, i suoi 
amici ne hanno fatto il loro eroe. E quando è 
venuto il momento della laurea, la festa è 

stata grande. 
Storie difficili e storie di speranza. Queste letture ci hanno portato a varie discussioni ed approfondimenti, ma il 
messaggio che vorremmo condividere con tutti i lettori di Bolle di Sapone è che, soprattutto quando si tratta di nostri 
coetanei, dobbiamo pensare non al colore della pelle o alla provenienza, ma a ciò che sono come persone, senza 
pregiudizi e preconcetti. Solo così per loro potranno esserci storie a lieto fine come quella di Rachid. 
 

                                                Gianpiero Zeneli e l Abdalmouhyi Zerradi 3 A 
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ARCHI, PENNELLI E 
RITMI COLORATI 
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Questo disegno a matita rappresenta delle ragazze appena tornate vincitrici da un torneo di calcio. 
Questo vuol dire che ognuno è libero di praticare quello che vuole indipendentemente dal genere di 
quell’individuo.  
Quindi uomini : “se una ragazza chiede se può unirsi alla partita, magari prima chiedetele una 
dimostrazione e non rifiutatela”.  
E voi ragazze : “se un ragazzo chiede se può parlare o ballare con voi non criticatelo e accettate la 
sua proposta !”. 

Cecilia Barberio 1 E 
 

 

L’intramontabile Minnie realizzata da Sara Cravero 1 D  
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Sara Cravero 1 D 
 
Vi proponiamo le avventure delle Goccioline, un gruppo di personaggi nuovi e originali, nati 
dalla straordinaria creatività di Morena Zaccaria della classe 1 H. 
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Per voi, lettori di Bolle, i ragazzi della 1 D hanno preparato un rebus musicale… 
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E adesso divertitevi con il cruciverba musicale proposto da alcuni allievi della 1 A (Matilde Senes, 
Alice Brusa, Cecilia Pintus, Federica Boffa, Vittoria Cerrato, Himata Sato, Emma Morello, Carolina 
Bogdan, Paola Rusinà, Sofia Scremin)  
 

 
 

LA CHITARRA 
La chitarra è di certo uno strumento interessante, appassionante, particolare e complesso. 
La storia della chitarra inizia molti anni fa con alcuni suoi antenati. 
Il primo suo antico antenato è stato la Khitara araba, uno strumento a corda proveniente dalle zone 
arabe. 
Successivamente la Fidicula latina e in epoca medioevale e poi rinascimentale il Liuto e la Citarra. 
Mi sono avvicinato alla chitarra due anni fa per puro caso. Non la conoscevo molto; non avevo mai 
avuto esperienze con la musica. 
Ho iniziato a frequentare un corso privato per capire se mi sarei appassionato. Così è stato. 
Il mio primo maestro si chiamava Lorenzo: mi ha insegnato a leggere e scrivere la musica, mi ha 
incoraggiato a provare a scrivere qualche nota e canzoni mie. 
Mentre insegnava si è diplomato al conservatorio e … è partito per le tournee. 
Ho trovato subito un altro maestro: Christian. Bravo e appassionato ha fatto crescere la mia 
passione per questo strumento, mi ha insegnato a conoscere i grandi classici e la musica 
contemporanea. 
Mi fa provare diverse canzoni, dall’inno alla Gioia ai Green Day, passando per il Te deum e 
facendomi suonare pezzi di Bruce Springsteen, di cui sono un fan. 

Riccardo Conenna 1 B 
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IL TEATRO OLIMPICO 

 
Il teatro olimpico è il teatro coperto più antico al mondo. È stato architettato da Andrea Palladio nel 1580 e fu 
completato nel 1585. Palladio non riuscì a vedere il teatro completato perché morì pochi anni prima e lasciò 
la costruzione dell’opera a suo figlio. 
Il teatro si trova a Vicenza, in piazza Matteotti e all’esterno c’è un piccolo giardino con aiuole riccamente 
fiorite e varie statue greco-romane fatte in pietra. 
Per entrare bisogna proseguire per un piccolo corridoio, infine si raggiunge il palcoscenico. La platea è in 
legno, con scalini in pietra ed è delimitata da statue rappresentanti gli dei greco-romani, sono formate in 
pietra o in stucco. Il tetto è formato da un dipinto molto realistico del cielo. Di fronte alla platea vi è una scritta 
sorretta da due creature mitologiche in cui è ricordato il motto Hoc opus, hic labor.  Ci sono tre archi romani 
che portano alla città di Tebe che è fatta completamente in legno e tutte le entrate sono lunghe 12 metri, 
anche se sembrano più lunghe. La caratteristica del teatro è la ricostruzione della città di Tebe in tre 
dimensioni con strade e palazzi in soli pochi metri di profondità.  
 

Nicolò Marretta 1C 
 

LA NOSTRA PASSIONE 
 
Noi siamo Sara e Alice. Andiamo in classe insieme e 
abbiamo una particolare passione in comune: il 
PIANOFORTE. Suoniamo questo strumento dall’età di otto 
anni. La musica del PIANOFORTE può essere classica o 
ritmata. I pezzi che ci piace più suonare sono: “L'Onda 
Impetuosa”, molto rasserenante, ma allo stesso tempo 
difficile da suonare; “Il Cavaliere Selvaggio”, che è ritmato 
e provocatorio. Siamo consapevoli di non essere delle 
pianiste provette, ma comunque ci divertiamo un sacco a 
suonare. Vogliamo ringraziare Angela Tavano (la mamma 
di Alice), che è la nostra insegnante di pianoforte, e la 

professoressa Donnini, che si occupa della nostra educazione musicale a scuola. Entrambe 
insegnano con passione, come se la musica fosse loro amica. 

Alice Broccardi e Sara Cravero 1D 
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LA MATTEOTTI IN 

CAMPO 
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Condividiamo la gioia e la soddisfazione per i successi sportivi dei matteottini proponendovi anche 

sulle pagine del nostro giornale i podi raggiunti nelle specialità di Orienteering e Canottaggio. 

ORIENTEERINIG  

Il 10 aprile, presso il Parco Colonnetti, si è svolta la Finale Provinciale con un grande successo, 

innanzitutto grazie alle studentesse della Matteotti : 

CATEGORIA RAGAZZE – PRIME CLASSIFICATE : BOFFA Federica (campionessa provinciale), 

TEDESCHI Arianna, BRUSA Alice 

CATEGORIA RAGAZZI – PRIMI CLASSIFICATI : MARIGO Valerio (campione provinciale), 

CELLINI Luca, ABBATE DAGA  Alessandro 

CATEGORIA CADETTE – TERZE CLASSIFICATE : VITALONI Chiara, MARTIRE Chiara, 

FORNASERO Rebecca 

CANOTTAGGIO  

Le competizioni hanno avuto luogo il 27 aprile presso il Circolo Armida, anche in questo caso, con 

esiti eccellenti ! 

CATEGORIA RAGAZZI ESORDIENTI – PRIMI CLASSIFICATI : TARRO GENTA Matteo 

(timoniere), TESTORE Federico, BRUGHITTA Umberto, GIORDANO Riccardo, CARRERA 

Edoardo. 

CATEGORIA RAGAZZI NON ESORDIENTI – PRIMI CLASSIFICATI : MASCHERIN Jacopo 

(timoniere), GIRAUDO Lorenzo, RAIMONDI Matteo, AHMED Hazem, MORGATICO Lorenzo. 

CATEGORIA CADETTE ESORDIENTI – PRIME CLASSIFICATE : LEE Rebecca (timoniere), 

GIORDANO Irene, ORMEZZANO Matilde, KAPTEIJN Nora, PARINI Carolina. 

CATEGORIA CADETTI ESORDIENTI – PRIMI CLASSIFICATI : FANELLI Viola (timoniere), 

ARAMU Marco, CANNIZZARO Mattia, MIGLIASSO Lorenzo, CAVEZZALE Alessandro.  

CATEGORIA CADETTE ESORDIENTI – SECONDE CLASSIFICATE : TARRO GENTA Matteo 

(timoniere), CAREGLIO Ginevra, BELLINZONA Viola, COPPOLA Alessia, DISOPRA Vittoria.  

CATEGORIA CADETTI ESORDIENTI – SECONDI CLASSIFICATI : FUMAROLA Maddalena 

(timoniere), FACTA Alessandro, CHIAROLINI Andrea, SPADA Andrea, FRACCHIA Jacopo. 

 CATEGORIA CADETTE NON ESORDIENTI – SECONDE CLASSIFICATE : MASCHERIN Jacopo 

(timoniere), FANELLI Viola, LEE Rebecca, RAVERA Diletta, FUMAROLA Maddalena. 

CATEGORIA CADETTI NON ESORDIENTI – SECONDI CLASSIFICATI : GIRAUDO Lorenzo 
(timoniere), BASSANI Pietro, TARRO GENTA Matteo, VITERBO Edoardo, MASCHERIN Jacopo. 
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Atletica Leggera - 7 maggio 2018 – Finale Provinciale 
 

Matteotti Über Alles ! 
 
Grande impresa delle squadre femminile e maschile della Matteotti. Dopo il duplice successo di 
squadra ottenuto alla fase comunale del 18 aprile, i giovani Cadetti/e matteottini si ripetono 
vincendo la competizione a squadre sia con la compagine femminile che con quella maschile. 
Con questo successo, ottenuto prevalendo su oltre 30 scuole della provincia di Torino, la Matteotti 
ha ottenuto il pass per la finale regionale in programma martedì 22 maggio a Santhià. 
Un grande gruppo, affiatato e coeso, ha letteralmente dominato al femminile. Più sofferta la vittoria 
maschile dove per soli 3 punti la Matteotti ha sconfitto la fortissima formazione di Ivrea. 
Successi individuali per Francesco Ibidi (3D) sui 60 hs e per le 2 staffette 4x100 mt. 
La 4x100 femminile composta da Della Porta (2F), Massano (3C), Frasson (3D) e Ingenito 
(3D) ha vinto con il notevole tempo di 54”7 lasciando la seconda classificata a ben 2”6. Una vera 
voragine! 
Di grande caratura la prestazione cronometrica della 4x100 maschile composta da Andreetto 
(3F), Ibidi (3D), Cossetti (3F), Graziano (3G). Abbattuto il muro dei 50”. 49”5 il crono ottenuto dal 
quartetto della Matteotti. Anche in questo caso il dominio è stato netto, tant’è che Ivrea, seconda 
classificata, è arrivata a oltre un secondo. 
Quattro argenti assoluti per i matteottini: Lucia Massano (3C) sugli 80 mt. piani con un solido 
10”80, Giulia Ingenito (3D) sui 60 ostacoli con 10”01, Arianna Frasson (3D) con 4,36 mt nel 
lungo e Alessandra Maccioni (3A) con 1,38 nell’alto. 
Due bronzi per Giacomo Novelli (3F), che nel vortex si migliora con un superlancio a oltre 62 mt.; 
da manuale la sua sicurezza su misure over 60. L’altro bronzo è appannaggio di Sara Khallouf 
(2H) che ottiene 10”89 sui 60 hs. Quello di Sara è probabilmente il risultato più sorprendente. Sara 
è nata nel 2005 ed è quindi al primo anno di categoria;  dopo soli 2 mesi di allenamenti svolti in 
palestra, ha ottenuto un terzo posto su ben 52 partenti. Brava! Abbiamo trovato l’erede di Giulia 
Ingenito! 
Quarta piazza per Federico Cossetti (3F) nel salto in alto (1,45) che ribadisce la sua solidità su 
certe misure dopo l’1,50 ottenuto ai comunali. Ottimo il quarto posto per Luigi Graziano (3G) nella 
velocità (10”20), stoico nell’affrontare la gara con un alluce malconcio a causa di un incidente 
domestico. 
Ottimo il sesto posto della nuotatrice Giulia Vetrano (2D) sui 1000 mt (3’31”1), agguantato con la 
consueta grinta e rimonta finale e  il 7° posto di Edoardo Starace (3F) sui 1000 mt (3’10”4). 
Attendiamo Edoardo ad un crono sotto i 3’10” che sarebbe ampiamente già arrivato se non si 
fosse lasciato imbottigliare in partenza. Anche Mikael Andreetto (3F) ottiene un ragguardevole 7° 
posto nel lungo con ben due salti a 4,79. L’appuntamento con i 5 mt. è rimandato a Santhià. 
Fondamentali per le classifiche di squadra la nona piazza di Marta Abbate Daga (3B) nel getto 
del peso dove ottiene  7,75 mt (attesa sopra agli 8 mt a Santhià), l’undicesima di Giorgia Zito (3F) 
sui 1000 mt (3’40”0), la quindicesima di Fabiana Bonamico (3F) nella velocità (11”70), la 
tredicesima di Jacopo Mariuzzo (3F) nel peso (8,93 mt), il diciottesimo rango per Edoardo 
Racciu (2A) sui 60 hs (10”94), la ventiduesima di Elisa Della Porta (2F) nel lancio del vortex 
(31,94 mt), la ventisettesima di Alessandro Motta (3B) sui 1000 (3’20”3), il quarantanovesimo 
posto di Luca Moretti (2E) sugli 80 mt. (11”30). 
Un grazie speciale alle riserve in campo che hanno sostenuto i compagni e le compagne con un 
tifo sfrenato e comunque sempre pronti a gareggiare se ce ne fosse stata la necessità. È 
doveroso citarli tutti perché, come i compagni che hanno gareggiato, con loro hanno condiviso 
allenamenti ed emozioni: 
Sofia Da Cruz Dos Reis (2E), Chiara Giannantoni (2F), Rebecca Lee (3B), Lucia Marchisio 
(2B), Matteo Shabani (3E), Gabriele Genero (2H), Raoul Magliocco (3A), Jacopo Bellasalma 
(3E), Alessio Argentiero (3F). 
Infine un grazie speciale va ai genitori che hanno messo a disposizione di noi tutti il loro tempo 
libero e ci hanno accompagnano in queste trasferte. Grazie genitori! 
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Prevalere su 31 scuole non è impresa facile.  
Ora tutti concentrati sull’ultimo obiettivo della stagione: la tanto attesa Finale Regionale di Santhià 
del 22 maggio. 
FORZA RAGAZZE, FORZA RAGAZZI!!! 
Noi insegnanti abbiamo piena fiducia in voi e nessuno ha il nostro SPIRITO DI SQUADRA.  
Possiamo farcela, e comunque, con l’orgoglio Matteotti, ci proveremo fino in fondo! 
 

Prof. Massimo Sereno 
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Gli ultimi aggiornamenti: vittoria della categoria Cadette e Cadetti nella finale regionale svoltasi a 
Santhià il 23 maggio; doppia vittoria a squadre, femminile e maschile, nella fase comunale di 
atletica leggera della categoria Ragazze e Ragazzi (2006-2007). 

Inoltre, secondo posto per i 6 allievi della classe 2 E che hanno partecipato al bando regionale “Un 
cuore rap”, con invito alla partita del cuore della Nazionale Cantanti per mercoledì 30 maggio, 
accompagnati dal superprof Sereno, dal Dirigente Scolastico Prof. Rastelli e dalla coordinatrice di 
classe Silvia Fraboni. 

A tal proposito, ecco il link del video vincitore del 2° posto 

https://drive.google.com/file/d/1-lRm6z3fLiGATo6zDSDsstPazAwEXJOM 

TUTTA LA REDAZIONE SI CONGRATULA PER I SUCCESSI DEGLI ATLETI, MATTEOTTINE E 

MATTEOTTINI, E RINGRAZIA I PROFESSORI PER IL LAVORO SVOLTO CON I RAGAZZI ! 

  

https://drive.google.com/file/d/1-lRm6z3fLiGATo6zDSDsstPazAwEXJOM
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APPENDICE D’ONORE 

Abbiamo ritagliato questo spazio per un’intervista molto speciale : questa volta, infatti, ospite eccellente di Bolle di sapone è la 

Prof.ssa Claudia Bocca ! Tutti sappiamo che la Prof.ssa Bocca è la vicepreside della scuola Nievo-Matteotti e un’insegnante 

stimata e amata da tutti i suoi studenti ; ma è anche una collega sempre entusiasta e propositiva, colei che ha dato vita al progetto 

Un buon cittadino ? Io lo conosco !. 

Ed è proprio in merito a questa sua creatura che le nostre redattrici Alice Broccardi, Sonia Castano e Sara Cravero hanno 

deciso di sottoporle le loro curiosità sui retroscena di un’iniziativa che il prossimo anno giungerà alla sua X edizione. 

Prof.ssa Bocca, da quando è attivo questo progetto ? 

- Da 9 anni. 

Perché è importante ? 

- Serve a far riflettere i ragazzi sull’idea di cittadinanza e insegna loro a guardarsi attorno sperando 

che colgano gli insegnamenti positivi che in questi anni le testimonianze dei buoni cittadini ci hanno 

regalato.    

Qual è il buon cittadino che in tutti questi anni l’ha colpita di più ? 

- È molto difficile scegliere, perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare tante persone speciali. 

Ognuno di loro ci ha portato storie ed insegnamenti che ci hanno fatto commuovere e che vale la 

pena ricordare. Anche per questo abbiamo pubblicato molte storie sul giornalino e sul sito della 

scuola e, siccome ho tenuto in questi anni tutte le testimonianze dei ragazzi, per il prossimo anno, in 

occasione del decennale del concorso, mi piacerebbe raccoglierle e pubblicarle. Una persona che mi 

è rimasta particolarmente nel cuore è il signor Luciano, un supervicino di casa presentato in una 

delle prime edizioni. Per parecchi anni ci ha regalato la Polenta del buon cittadino, fatta macinare a 

pietra e confezionata apposta per noi : l’abbiamo venduta negli annuali mercatini natalizi. 

Qual è il buon cittadino di quest’anno ? 

- Troverete tutto nell’articolo che, come al solito, ho già preparato e farò avere alla redazione in questi 

giorni. 

Se lei dovesse fare un tema sul buon cittadino, chi sceglierebbe ? Perché ? 

- Sicuramente i miei genitori, perché per me incarnano tutti i principi e i valori che hanno fatto parte 

della mia educazione. Ancora oggi sento il bisogno di confrontarmi con loro su come affrontare 

piccoli e grandi problemi della vita. Rispetto per gli altri, per le regole, voglia di lavorare, umiltà, 

senso civico : sono le parole d’ordine della loro vita e il messaggio che mi hanno lasciato e che io 

cerco di trasmettere come mamma e come insegnante. 

Quali sono i buoni cittadini più frequenti, parenti o conoscenti ? 

In tutti questi anni è risultato preponderante la categoria dei nonni, solido punto di riferimento per i nostri 

ragazzi. Speriamo, però, che anche tanti giovani diventino buoni cittadini.  
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