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PREMIAZIONE DELLA XII 

EDIZIONE DEL CONCORSO 
 

Un Buon Cittadino? Io lo conosco! 
Matteotti, 26 maggio 2021 

Come sempre, un momento di festa ma anche di riflessione la premiazione del 
concorso organizzato alla Matteotti, per il dodicesimo 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, 
coadiuvate dal Dirigente Scolastico, prof. Andrea Rastelli e con la 
collaborazione in giuria delle docenti di italiano prof. Laura Calderazzo ed 
Enrica Lavazza. 
 
Una edizione speciale, quest’anno, condizionata 
dalla pandemia che ha modificato le nostre vite 
e anche il nostro concorso. 
Lo scorso anno, il lockdown ha bruscamente 
interrotto a marzo la presenza dei nostri allievi 
a scuola e le lezioni sono proseguite con la 
DAD, la difficile Didattica A Distanza. Quindi 
la consueta domanda che noi rivolgiamo alle 
classi prime, per scoprire che cosa loro 
intendano e augurarci che ci presentino tanti 
Buoni Cittadini, è rimasta in sospeso. 
Ma quest’anno abbiamo voluto recuperare. Con 
la collaborazione anche della nuova e 
giovanissima DSGA dott. Martina Liparota e 
del sempre efficientissimo Collaboratore 
Amministrativo Fernando Pettoruto, il nostro 
concorso, giunto alla Dodicesima Edizione, è 
stato sdoppiato. 
 
In un primo momento ci siamo rivolti ai ragazzi 
delle attuali seconde, quelli che avrebbero 

dovuto essere coinvolti lo scorso anno. Hanno 
risposto al nostro invito ben 44 allievi delle 
classi seconde sezioni B-E-F-G-H. Poi i 
“destinatari naturali”, gli alunni delle classi 
prime. Hanno partecipato circa 40 allievi delle 
classi prime sezioni A-C-E-F-H-I. 
 
Anche la nostra premiazione si svolge quindi 
con modalità diverse e suddivisa in due parti. 
Nel salone eravamo in pochi: il nostro Preside, 
prof. Rastelli, la DSGA che eccezionalmente, 
con la collega Sonia Pasquero, ha anche fatto da 
“fotografa ufficiale”, le colleghe Paola Di 
Stefano e Gabriella Guardo, che hanno gestito 
il non facile collegamento (poi vi spieghiamo 
quanto sia stato complicato!), il Presidente della 
Circoscrizione 8, Davide Ricca, le prof. Laura 
Calderazzo ed Enrica Lavazza. Nessuna folla 
oceanica, come gli anni scorsi. Ma la folla era 
collegata! 

 
 
In diretta avevamo tutte le 
classi prime e seconde, 
pronte a seguire la 
premiazione, ma anche tanti 
Buoni Cittadini nominati dai 
ragazzi e da loro invitati, che 
hanno voluto seguirci, sia 
pur virtualmente. Poi 
numerosi ospiti, intravisti 
velocemente “a quadretti”, 
nei ben tre pc che sono 

diventati anche quattro, con 
doppia telecamera e 
microfoni…Siamo 
consapevoli che tutto non sia 
andato alla perfezione, in 
alcuni momenti l’audio era 
davvero scarsino, ma i nostri 
amici al di là dello schermo 
sono stati sempre numerosi. 
C’erano Buoni Cittadini degli 
scorsi anni, come Carlo Bassi 

e Suor Giacinta, autorità 
della Circoscrizione, Forze 
dell’Ordine del territorio, 
componenti del Consiglio di 
Istituto ed ex colleghi; 
abbiamo avuto anche 
contatti dall’estero! 
Insomma, questa tradizione 
del nostro concorso è 
sempre amata e seguita, 
anche in emergenza sanitaria!
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Dopo un saluto ed un ringraziamento del Preside e di Davide Ricca per il territorio, abbiamo iniziato a 
chiamare i vincitori, che seguivano nelle rispettive classi. Qualcuno si è letteralmente catapultato in 
salone, battendo ogni record!  
D’altra parte li attendeva il premio: ben 50 euro in buoni libro da spendere in una libreria di zona, che ci 
segue fin dalla prima edizione del concorso e soprattutto un diploma da consegnare al Buon Cittadino 
che loro hanno scelto e di cui ci hanno raccontato la storia. 

 
Ecco i vincitori delle classi PRIME. 
Si tratta di tre premi ex aequo, che quindi sono stati chiamati in ordine alfabetico: 
 

- Leonardo Contartese della 1C, ci ha presentato l’avvocatessa Fabiola Grimaldi, una 
Donna per le Donne. 
 

- Ginevra Galdini della 1H con una estrema vivacità ci ha descritto una Buona Cittadina a lei 
molto vicina, la sua mamma, la signora Barbara Bellini 
 

- Cloe Virga, della classe 1I, ci ha raccontato la generosità del signor Massimo Bombana e 
della sua “adozione speciale” 

 
 

Abbiamo poi voluto indicare con una Menzione speciale altri Buoni Cittadini: 

- David Poulus, australiano, presentato da Giulia Demaria della 1A e Marco Savio, presentato 
da Matteo Molinar della 1H, che hanno cambiato la nostra città con i progetti di Co-City di 
via Tiepolo e di Smart City di Piazza Rebaudengo. 

- L’architetto Andrea Zavattaro che ha salvato e recuperato la frazione Mandria di Chivasso, 
presentato da Giacomo Genovese della 1H.  

- Tra i tanti volontari, una volontaria a tutto tondo, Gabriella Contardi, presentata da Giulia 
Martire della 1E e fondatrice dell’associazione RAVI (Ricominciare A VIvere) a sostegno 
delle donne colpite da cancro al seno. 

 
 
In attesa dei nostri vincitori, abbiamo condiviso come i ragazzi delle prime ci hanno offerto la loro idea 
di Buon Cittadino. 



6 

 

Che cos’è il buon cittadino? Beh, per me il buon 
cittadino è tante cose. Innanzi tutto il buon cittadino 
non è l’eroe che salva un bambino da un incendio, 
ma una persona comune che durante l’arco della 
giornata fa quelle piccole cose che formano 
l’armonia. Il buon cittadino è colui che non va a 
cercare il pelo nell’uovo, ma che, quando magari fa 
una passeggiata si mette a guardare gli alberi e 
pensare quanto siano belli (al posto di dire quanto 
sia volgare la moda dei giovani ad esempio). Il buon 
cittadino segue i consigli che gli vengono dati e non 
fa finta di ascoltare quando poi stava pensando a 
cosa mangiare a cena. Altrettanto buon cittadino è 
colui che pensa positivo e non fa cadere in depressione le persone dicendo quanto la società sia messa 
male. Il buon cittadino quando parla, dice cose che si fanno capire da tutti e non manifesta le più 
complicate teorie per vantarsi. Il buon cittadino si arrabbia, quando deve, ma al posto di mettersi ad 
urlare e gesticolare parla con calma facendo capire gli errori alla persona in questione. Il buon cittadino 
cura l’ambiente in cui vive pensando a chi lo vedrà dopo di lui. (Emma 1C)

 
Al giorno d’oggi si parla di pandemia e dei contagi che salgono di giorno in giorno, sarebbe bene che ci 
fosse un altro tipo di virus, il FRATELLAVIRUS, in cui non c’è  
bisogno di caschi, terapie intensive o tamponi. Tutti dovrebbero essere contagiati positivamente dal suo 
modo di fare gentile, altruista e di persona che sa tendere la mano. (Margherita 1A) 
 
Il Buon Cittadino considera un piacere fare del bene e ogni volta lo fa con più voglia, per vedere i 
sorrisi di felicità che avvolgono i volti delle persone aiutate (Serena 1H) 
 
Per me il Buon Cittadino è una persona che non pensa solo a se stessa, ma anche agli altri e all'ambiente 
circostante.  Per esempio non si buttano le cose per terra, né nei parchi, né da nessuna altra parte; per 
buttare via le cose esistono le spazzature e, se quella spazzatura dove volevi andare a buttare la tua 
cartaccia è piena, ne cerchi un'altra.  NON SI BUTTANO LE COSE PER TERRA!! 
 
iMa rispettare l'ambiente non vuol dire solo quello, vuol dire anche che non bisogna scarabocchiare tutti 
i muri della città (c'è differenza tra scarabocchiare e fare i murales).  Per me è un buon cittadino chi sta 
attento anche alle necessità degli altri, rendendosi disponibile ad aiutare in caso di necessità. 
Se tu rispetti queste e altre piccole regole, non solo farai del bene a te stesso, ma di riflesso anche al 
Mondo. 
Il buon cittadino, non deve essere una persona “speciale “, può essere CHIUNQUE: un contadino 
come un avvocato... 
Il Buon Cittadino per me è una persona che apprezza le piccole cose, ti sa ascoltare e NON ti giudica 
per quello che sei. (Elisa 1C) 
 
Un Buon Cittadino anche in periodo di pandemia, nonostante l’età e senza vaccino, anche se i suoi 
amici erano molto perplessi, ha continuato ad aiutare le persone bisognose (Giovanni 1A) 
 
Buon Cittadino è una persona che lavora sodo per tutti, condivide le sue fortune, rispetta l’ambiente, 
aiuta gli altri con il servizio sociale, rispetta i diritti degli altri e adempie i propri doveri. (Celine 1I) 
 
 
 
Un Buon Cittadino è chi si occupa di cani e di altri animali abbandonati, ma anche dei sentieri, per 
amore e rispetto della Natura, ma anche per dare il suo contributo alla comunità (Emma 1H) 
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I Buoni Cittadini sono sempre gentili con le persone e hanno buoni rapporti con il vicinato; rispettano 
le regole e la gente. Quando vanno in vacanza si attengono agli usi e alle tradizioni del posto; pagano 
sempre le tasse. (Alessandro 1I) 
 
Un Buon Cittadino è chi continua a compiere la propria impresa e non si fa fermare da qualche inutile 
pregiudizio; un Buon Cittadino è chi cerca di far felici delle persone e cerca di migliorare l’ambiente in 
ogni occasione. Un Buon Cittadino si riconosce subito per  la sua dolcezza, la sua volontà ma 
soprattutto la sua umiltà che sono doti rare e poco riconosciute. (Giulia e Stefano, 1A) 
 
Tra i Buoni Cittadini ci sono nonni e genitori: 
ottimi esempi di persone che sanno aiutare gli 
altri ma anche che, come dice Emma di 1I, “si 
sono sempre impegnati per rendermi felice”. 

In chiusura di questo anno così difficile, 
l’intervista di Maddalena, della 1A, ad una 
dottoressa che ci ha così descritto la pandemia 
vista da un ospedale: “Smontando dal turno di 
notte ho finito, almeno per ora e poi chissà, il 
mio servizio al Covid. A parte la stanchezza che 
riconosco, non ho ancora capito come mi 
sento. Non avverto né quel senso di 
“protagonismo” perché ho fatto il mio lavoro 
di medico per quanto in circostanze del tutto 
particolari. Né onestamente sono appagata di 
aver fatto un sacrificio per la comunità, seppur 
certo mi sia sentita utile. Perché ho imparato in 
questi anni che non è per forza una missione la 
nostra, ma è semplicemente una professione, e 
come tale dovrebbe essere riconosciuta e 

rispettata, senza eroi né vittime. Ho visto storie 
tristi e ho ricevuto parole belle, ho conosciuto 
persone nuove… Mi rimarranno di sicuro 
dentro i primi giorni, che ho letto dal giornale 
sono stati quelli con record di afflusso al pronto 
soccorso: ritmo frenetico di lavoro e rumore 
incessante delle sirene. Ho avuto paura e ho 
avuto anche occasione di ridere, ho avuto 
l’ennesima conferma che questo lavoro è 
difficile, e mi piace tantissimo, ma allo stesso 
tempo non lo sopporto.  La “sorpresa” è che a 
quasi quarant’anni, sono sempre la stessa che 
spera che le persone siano buone, o corrette o 
veritiere o che comunque si stupisce nel caso 
non lo siano. Mi distingue dall’infanzia solo la 
consapevolezza che invece le cose non vanno 
sempre tutte perfettamente o come ce 
l’eravamo immaginate.”  
Anche per questo è importante conoscere 
questi Buoni Cittadini.  
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Ecco allora i testi dei nostri vincitori: 
 
 

- Leonardo Contartese della 1C, ci ha presentato l’avvocatessa Fabiola Grimaldi, una 
Donna per le Donne. 

 
Una persona che mi è venuta in mente 
come buona cittadina è stata Fabiola 
Grimaldi, un’avvocatessa collega di mio 
padre. Fin da giovane ha sempre amato 
aiutare le persone più in difficoltà: a 16 
anni, infatti, nell’oratorio, si è avvicinata 
ai ragazzi che si sentivano a disagio con 
gli altri per vari motivi (venivano da 
famiglie povere, avevano un genitore in 
galera ecc.) , e ha creato insieme a loro il 
giornalino dell’oratorio, dove si 
raccontava in modo divertente quel che 
accadeva lì dentro. Un agosto, che 
erano rimasti tutti in città e non erano 
in vacanza, sono andati al Cottolengo, 
un ricovero per signore anziane gestito 
da suore a Torino. Era un posto 
davvero triste, così hanno cercato per 
tutto quel mese di farle divertire, per 
esempio suonavano e cantavano, e se 
c’era la vecchietta romagnola le 
suonavano “Romagna mia”, a quella 
piemontese “Piemontesina bella”, 
oppure potevano giocare a carte e ad 
altri giochi tradizionali che potessero 
fare divertendosi. Mentre studiava 
giurisprudenza e frequentava 
l’università, ha aiutato 
i tossico-dipendenti a smettere di 
drogarsi. Nel 2008 ha iniziato a fare la 
volontaria di Almaterra, un’associazione 
multiculturale dove le donne straniere o 
emigrate vengono aiutate ad inserirsi nella 
società. Utilizzando la sua professione, lei si 
offerta di dare consulenza legale gratuita a 
queste donne, nel caso venissero maltrattate dai 
mariti, dipendessero dalla loro volontà, oppure 
qualsiasi altro motivo per cui fossero in 
difficoltà. Dal 2010 al 2012 ne è stata 
presidentessa, e ad oggi continua a collaborare 
sempre come volontaria.  Complice forse il 
nome (Santa Fabiola è la patrona delle vedove e 
delle donne maltrattate), Fabiola è sempre stata 
al fianco delle donne che subiscono violenza. 
Nel 2012 ha fondato a San Maurizio Canavese 
“La Rete delle Donne”, un’associazione che 

aiuta le donne abusate o maltrattate a, come si 
suol dire, “Uscire dal tunnel”, fornendo 
assistenza psicologica e legale. Il suo obiettivo è 
anche quello di sensibilizzare e diffondere 
l’argomento della violenza sulle donne. 
Per concludere, vorrei dire che il volontariato è 
una cosa molto bella, aiuta le persone meno 
fortunate che, ahimè, esistono purtroppo. Se ci 
impegnassimo tutti a far cessare la violenza, 
denunciando e aiutando le donne, a dare ai 
ragazzi meno agiati uno stile di vita migliore più 
inclusivo, a non permettere più il degrado di 
certi posti migliorandoli sia esteticamente che 
socialmente, la qualità della vita aumenterebbe. 
Quindi, grazie a chi, come Fabiola, aiuta ogni 
giorno queste persone, cercando di farci 
raggiungere gli obiettivi citati sopra.
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- Ginevra Galdini della 1H con una estrema vivacità ci ha descritto una Buona Cittadina a lei 
molto vicina, la sua mamma, la signora Barbara Bellini 

 
 
 
Sento spesso alla televisione storie di qualcuno che 
dedica la sua vita ad aiutare il prossimo o compie gesti 
coraggiosi, rischiando la sua vita per salvare altri.  
Li ammiro profondamente, ma di eroi non ne conosco.  
Se però penso ad una buona cittadina mi viene in mente 
la mia mamma, che fin da piccola mi ha spiegato che 
bisogna seguire certe regole, poche ma essenziali: 

1) Comportati con gli altri come vorresti che loro 

si comportassero con te: saluta con il sorriso, sii 

gentile, aiuta chi è in difficoltà. 

2) Sii tollerante, bisogna rispettare tutti! 

3) Certe cose vanno fatte per il bene comune: le 

tasse si pagano, l’immondizia si differenzia, 

l’acqua non si spreca. 

“Queste sono le cose importanti” - mi dice – “la stanza 
in disordine si può accettare.” 
Guardando lei ho imparato che sull’autobus si lascia il 
posto a chi è più anziano, che se la vicina è in difficoltà 
con i sacchetti della spesa la aiutiamo a portarli, che se 
qualcuno cade ci fermiamo a soccorrerlo. 
Mi ricordo di quella volta che si è macchiata 
tutta di sangue perché ha prestato soccorso ad 
una signora che aveva inciampato salendo in 
macchina!  
Naturalmente si rispetta il codice della strada e 
non si lascia la macchina in doppia fila: non 
importa quanto lontano o per quanto tempo 
devi cercare parcheggio. 
Mia madre ha anche fatto la volontaria per 
Telefono Amico, ora non ha più tempo, ma 

non l’ho mai sentita dire di no a chi le ha 
chiesto un aiuto. 
Per il decimo anniversario di matrimonio si è 
fatta regalare da papà due alberi che sono stati 
piantati al Valentino. 
Sì, io penso che bastino piccoli gesti quotidiani 
per essere un buon cittadino e con il suo 
esempio spero di essere sulla buona strada. 
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- Cloe Virga, della classe 1I, ci ha raccontato la generosità del signor Massimo Bombana e 
della sua “adozione speciale” 
 

 
 
Io ho scelto un caro amico di 
famiglia, il suo nome è Massimo 
Bombana, perché per me è il 
prototipo del buon cittadino in 
quanto in ogni sua azione non c’è 
mai un tornaconto ma solo 
generosità. 
Tra le tante cose buone che ha 
fatto, questa che vi sto per 
raccontare è quella più 
memorabile, la storia di Paul; 
questo è quello che mi ha 
raccontato: 
 
“Ho conosciuto Paul 5 anni fa. 
Era venuto in Italia attraverso la 
Libia e su una barca che per poco 
non era affondata. Paul appena 
sbarcato in Italia aveva chiesto 
asilo politico. Nel frattempo ha 
trovato lavoro, si è procurato una 
casa e ha pagato tutte le tasse, 
però poco dopo gli rifiutarono 
l’asilo. Quindi doveva tornare nel 
suo paese. Ho pensato che non 
era affatto giusto, perciò l’ho 
adottato come mio figlio. È stato 
molto lungo il processo per 
poterlo adottare e ci sono voluti 2 
anni ma per aiutarlo a rimanere in 
Italia ne è valsa la pena. Tutt’ora 
vive in 
Italia sposato e ancora adesso è mio figlio 
adottivo e per sempre lo sarà. Mi ha spinto ad 
aiutarlo il desiderio di rendere felice una 
persona che meritava sostegno, aiuto.” 
In questa avventura Massimo si è sentito 
davvero gratificato per aver aiutato Paul, perché 
per lui non c’è niente di più bello di aiutare 
animali o persone, adora vedere gli altri felici e 
aiuta senza chiedere nulla in cambio. 

Lui di cose belle ne ha davvero fatte tantissime, 
e ogni sua avventura ha una morale da imparare 
o che ha fatto lui stesso, nel caso di Paul ha 
compensato un’ingiustizia. 
 
Massimo è davvero un buon cittadino, non ha 
mai smesso di aiutare gli altri, tutt’ora si occupa 
di ripetizioni di matematica in un doposcuola 
della Parrocchia, in generale per i bambini che 
provengono da famiglie povere. 
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Siamo poi passati alle classi SECONDE. 
Anche i vincitori delle classi seconde sono rappresentati da tre premi ex aequo, chiamati in ordine 
alfabetico: 
 

- Maya Di Stefano della classe 2B che ci ha raccontato 

la bellissima storia della famiglia Ferraris, la nuova 

famiglia di Abdullahi 

 

- Leonardo Scafidi della classe 2F ci ha parlato della 

nonna Carla Conrotto e della sua associazione 

Vivere Tramonti, una località pittoresca delle Cinque 

Terre. 

 

- Francesca Scapolla della classe 2G ci ha raccontato la 

storia di una persona proprio speciale, Genny. 

 

 

 

Anche per le seconde abbiamo nominato con una Menzione speciale altri Buoni Cittadini: 

- Il signor Carlo Femiani, di cui ci ha parlato Paola Meineri della 2G, ma anche Matteo 

Finiguerra della 1F. Lui ha creato Casa Garibaldi, dove si “Mangia, Gioca, Danza e Studia” 

con +Sport8 e che ha ancora grandi progetti per i giovani, e non solo, della nostra Circoscrizione. 

- L’ing Edoardo Casolari, ideatore del progetto “Il giardino del sole”, davanti e per i piccoli 

pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, di cui ci ha parlato Roberto Daniele della 

2G. 

- Suor Giacinta, di nuovo nominata da due diversi ragazzi, Chiara e Tommaso della 2G: una 

persona sinceramente generosa, impegnata in mille attività, un punto di riferimento, un approdo 

sicuro, un esempio da seguire.  

 

Nell’attesa che i nostri vincitori ci raggiungessero, 
abbiamo parlato dei tanti buoni cittadini che anche 
quest’anno i ragazzi ci hanno presentato. Molte 
persone comuni ma tutte Speciali, qualcuna 
talmente nota da essere già stato insignita da 
Onorificenze al merito del Presidente della 
Repubblica, altre note ai ragazzi che ce le hanno 
presentate ed ora per fortuna anche a noi. Ecco che 
cosa ci hanno detto: 

Un Buon Cittadino non è l’eroe che tutti 

immaginiamo o di cui leggiamo nelle favole, non si 

chiama Hulk e non ha la super forza. Un buon 

cittadino è una persona qualunque a cui piace fare 

del bene al prossimo e che, ad esempio, prima di far 

rivivere il proprio giardino fa rivivere quello 

comunale; insomma, compie piccole azioni che 

sembrano scontate, ma che alla fine non tutti fanno. 

Una persona con una vita normale. Eppure, anche 

se semplice, la sua vita è ricca…ricca di amore, di 

gioia e di generosità. Quindi, essere un Buon 

Cittadino non significa fare una grande opera di 

bene, (per compiacere gli altri o sentendosi 

obbligati), ma significa semplicemente “far cadere 

una goccia d’acqua al giorno per poi far sbocciare il 

fiore”. (Giusy 2G) 

Un Buon Cittadino è una persona associata 

alla calma, una persona che aiuta le altre a calmarsi, 

a parlare, a tirare fuori tutto quello che viene in 

mente. Una persona molto aperta, una persona che 

diminuisce paure e problemi. Che tu sia un ragazzo, 

un amico, un adulto o un anziano, lui saprà tirare 

fuori qualcosa di cui parlare, da dare, è la persona 

che vorresti come vicino o amico.  (Tommaso 2F) 
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A volte non bisogna andare molto lontano per cercare una persona speciale, una persona che si 

stima e si ammira. Magari è proprio vicina a noi, come quando pensiamo che il cielo sia in alto, lontano, 

irraggiungibile, ma in realtà è vicinissimo, ci circonda e addirittura e ci avvolge. Spesso le persone 

possono sembrarci distanti, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. In alcuni casi dobbiamo 

essere NOI ad accorgerci che in realtà ci stanno vicine, ci pensano, ci ascoltano e ci aiutano. (Chiara 

2G) 

 

Un Buon Cittadino si impegna nel proprio progetto e cerca di 

coinvolgere più gente possibile a sostenerlo (Tommaso 2G) 

In una comunità, è importante ed è una bella cosa che ci si aiuti 

nei momenti difficili, così che ognuno partecipi in base alle proprie 

possibilità diventando così un Buon Cittadino (Giulia 2H) 

Essere un Buon Cittadino è importante per prendersi cura della 

propria vita e quella degli altri, rispettare la legge e proteggere 

l’ambiente. Sono i piccoli gesti che non hanno richiesto molti sforzi, 

ma svolti tutti i giorni portano ad essere bravi cittadini. (Vittoria 2F) 

Un Buon Cittadino è generoso e disponibile, un modello come cittadino e come persona (Valeria 

2H) 

Un Buon Cittadino è bravo in molte cose, ma invece di vantarsene aiuta gli altri che non lo sanno 

fare. (Sophie 2G) 

Un Buon Cittadino aiuta le persone in difficoltà, evitando di creare agli altri più problemi di quelli 

che magari hanno già (Giorgia 2F)  

Un Buon Cittadino, un cittadino modello, dove c’è un problema è sempre pronto a risolverlo. E’ 

educato con tutti, come devono esserlo le persone normali, ma se lo si fa arrabbiare non rimane gentile 

(Leonardo 2G) 

Aiutando il prossimo aiuti te stesso, tenendoti impegnato e svolgendo buone azioni (Lorenzo 2H) 

E’ umile, con un grandissimo cuore, e pensa al prossimo concretamente (Martin 2H) 

Si impegna ogni giorno per regalare una vita migliore alle persone che ne hanno veramente 

bisogno (Elisa 2B) 

Un Buon Cittadino è una persona altruista, che prima di pensare a se stesso pensa agli altri 

(Federico 2G) 

 

 

Per me un Buon Cittadino è una persona che dona 

il suo tempo per fare del bene. Dai piccoli ai 

grandi gesti, perché alla fine ciò che davvero 

contano sono i valori che supportano il gesto e che 

lo rendono una buona azione. (Lorenza 2G) 

Un Buon Cittadino agisce con tale 

naturalezza, che per lui niente è speciale. Se lo 

incontri per strada è pronto a regalarti un grande e 

profondo sorriso (Matilde 2H).
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Tutti abbiamo il piacere di stare in spazi curati e puliti, 

ma non sempre ci dedichiamo a questo scopo in prima 

persona. Il Buon Cittadino invece lo fa: ama il borgo 

della sua città e dedica tempo ed energia per renderlo 

curato e bello (Sergio 2G) 

Un Buon Cittadino soffre nel vedere come l’uomo 

stia distruggendo il mondo con le sue stesse mani e cerca 

con piccoli gesti di rimediare o di fare la sua parte (vari) 

e si occupa anche degli animali, per puro e 

incondizionato amore nei loro confronti (Riccardo 2H) 

Può essere anche un o una compagna di scuola, 

che nella sua vita quotidiana cerca di rispettare le regole 

e di aiutare gli altri in difficoltà. Se si rende conto che 

qualcuno è escluso, lo coinvolge e non sopporta le 

ingiustizie. Un “Buon piccolo Cittadino”, è utile anche 

come esempio per noi coetanei. (Vittoria 2E e altri) 

Un Buon Cittadino è un uomo da cui trarre 

ispirazione e da cui prendere esempio, che ha messo a 

disposizione il suo tempo libero dal lavoro per fare del bene alla collettività, ha donato conforto alle 

persone che ne avevano bisogno e ha sempre affrontato la vita, in ogni sua sfumatura di gioia o di 

dolore, con uno spirito che ritengo ammirevole. (Angelica 2H). 

Il Buon Cittadino è molto attento alle regole dell’educazione civica (Nina 2B) 

 

Ecco infine i testi dei nostri vincitori: 

- Maya Di Stefano della classe 2B che ci ha raccontato la bellissima storia della famiglia 

Ferraris, la nuova famiglia di Abdullahi 

Di buoni cittadini ce ne sono molti, ne sono 
sicura: tutti qualche piccolo buon gesto lo 
abbiamo fatto!  
Vi voglio però raccontare di una bellissima 
famiglia che frequenta la scuola elementare 
dove sono andata io.  
Qualche anno fa ha deciso di accogliere un 
immigrato somalo: Abdullahi.  
Quando e se queste persone fuggite dal loro 
stato sbarcano (vive) in Sicilia, vengono portate 
in centri di accoglienza, dove chiedono di 
essere accolti come rifugiati politici e dove 
stanno circa un anno e mezzo o due. Lì però 
sono isolati, non imparano l'italiano, non 
comunicano e quindi non stanno a contatto 
con la gente: sono come abbandonati e senza 
possibilità alcuna, solo la fievole speranza di 
essere accettati dallo stato italiano. Dopo, se gli 
viene dato lo Status di Rifugiato Politico, 
possono rimanere in Italia. Abdullahi, a 
ventidue anni circa, è stato portato a Torino e 
accolto da una famiglia generosa. Questa ha 
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cercato una associazione, Refugées welcome 
che si occupa di immigrati.  
Gli hanno dato ospitalità, vitto e alloggio e la 
possibilità di avere un futuro non vincolato da 
difficoltà economiche. Lo hanno messo in 
contatto con molte persone che sono ancora 
sue amiche e che lo hanno apprezzato per la 
sua personalità. Quello che più colpiva era il 
sorriso sempre presente sul volto di Abdullahi 
nonostante il suo passato. 
Difficoltà? Nessuna! Mi dissero. Anzi, ci hanno 
guadagnato tantissimo da questo scambio 
culturale tutti, compresi i tre figli.  
Abdullahi ha sempre avuto un sogno: aiutare gli 
altri. Così durante la sua permanenza con 

questa famiglia ha svolto prima servizio Civile 
con un gruppo di diversamente abili e ora è 
riuscito a entrare nel corso OSS per diventare 
assistente socio sanitario. 
Loro lo hanno fatto per aiutare e perché questa 
idea, questa semplice e generosa possibilità, 
venga accolta in altre case, oltre alle pochissime 
che già lo fanno.   
Per loro, un buon cittadino, è quello che si 
interessa e che si adopera affinché il gesto e 
l’idea si propaghino come un terremoto che 
potrà finalmente spaccare il muro 
dell’indifferenza e dei pregiudizi nei confronti 
degli immigrati.

 

 

- Leonardo Scafidi della classe 2F ci ha parlato della nonna Carla Conrotto e della sua 

associazione Vivere Tramonti, una località pittoresca delle Cinque Terre. 

 

 

Giovedì 13 luglio 

 

“Incontro al Piazzale, ore 9,30 per la 

pulizia del Canalone. 

Armatevi di guanti, sacchi, rastrelli, pale e 

soffiatori (per chi ne possiede).” 

Tutta Tramonti era in movimento per 

andare al Canalone e ripulirlo dall’immondizia e 

dalle macerie accumulate negli anni passati. 

Dopo alcune ore, il lavoro era compiuto e 

non rimaneva che portare all’isola ecologica i 

sacchi pieni di immondizia. 

 

Sabato 15 luglio 

 

“Mercatino per raccolta fondi, ore 17,30 

sul Piazzale.” 

Alle 17 in punto ho iniziato ad allestire il 

mio banchetto mentre alcune persone 

iniziavano ad arrivare. Dopo un’ora avevo 

venduto alcuni barattoli di zafferano e alcuni 

mazzetti di profumatissima lavanda. Alle 21,30 

ero sfinito, avevo finito tutta la merce e le 

energie e finalmente potevo concedermi un po’ 

di riposo. 

Queste sono alcune delle attività portate 

avanti dall’associazione Vivere Tramonti che 

opera nel territorio di Tramonti, una piccola 

frazione del comune di Riomaggiore in 

provincia di La Spezia. 

Tutti i soci di questa associazione, 

secondo me, sono buoni cittadini perché si 

occupano di mantenere un territorio molto 

fragile, fragile in quanto si trova su un versante 

scosceso che degrada verso il mare. Un tempo 

gli abitanti del luogo si occupavano di costruire 

i muri a secco per coltivare, con fatica, la vite. 

Oggi questo territorio rischia di franare se 

non viene mantenuto correttamente. Negli 

ultimi anni, dopo che i giovani hanno 

abbandonato la zona per trasferirsi in città, 

Tramonti è stata abbandonata, nessuno si è più 

occupato di riparare i muri a secco delle 

terrazze e sono incominciate le prime frane. 
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Circa 10 anni fa, un gruppo di proprietari 

di seconde case e alcuni abitanti del posto si 

sono associati per cercare di fermare questo 

degrado. Attraverso l’acquisto di terre, il 

mantenimento di sentieri e muri, la pulizia delle 

terrazze da rovi e immondizia, coltivazione di 

prodotti del territorio come vite, zafferano, 

patate ed erbe aromatiche, l’associazione 

garantisce che questo splendido territorio a 

strapiombo sul mare possa essere vissuto e 

goduto anche dalle generazioni future. 

Mia nonna, Carla Conrotto, è stata per 

molti anni la presidente di Vivere Tramonti ed 

io ho avuto la possibilità e la fortuna di 

partecipare ad alcune delle iniziative proposte. 

Grazie a persone come mia nonna e agli altri 

soci, anche io, quando sarò grande, potrò 

continuare ad andare a Tramonti, sentirne i 

profumi ed ammirare il mare blu. 

 

 

- Francesca Scapolla della classe 2G ci ha raccontato la storia di una persona proprio 

speciale, Genny. 

In quest’anno di 

pandemia ho conosciuto 

tanti bravi cittadini, in tanti 

modi diversi. 

Ci sono tutti quelli che 

hanno rispettato le regole, 

non solo per la loro sicurezza 

ma anche per quella degli 

altri.  

Tutti i medici e gli 

infermieri che si sono 

occupati dei malati, certe 

volte sacrificando la loro vita 

perché erano stati contagiati. 

Tutti gli insegnanti, 

come i miei, che si sono 

reinventati il modo di fare 

scuola, pur di non farci 

perdere il programma ed 

anche, secondo me, per 

tenerci impegnati. 

Tutti gli alunni che ai 

primi sintomi sono stati a 

casa per paura di contagiare i 

compagni e hanno rinunciato 

a venire a scuola, come la 

mia compagna Chiara. 

Penso che sia difficile 

ora riflettere sulle altre 

qualità di un buon cittadino, 

come il rispetto per 

l’ecologia, l’aiutare i 

bisognosi, i poveri, quando 

c’è stata una emergenza 

sanitaria che ha tirato fuori le 

vere qualità delle persone.  

Ad esempio ho letto 

un articolo su alcuni giovani 

che nel condominio dove 

vivono hanno messo un 

avviso: per tutti gli anziani e i 

disabili, se avete bisogno di 

fare la spesa noi ci siamo!  

Oppure ho visto alla 

televisione un infermiere che 

teneva il cellulare al malato 

per farlo parlare con i suoi 

famigliari. Se poi a casa sua 

non fa proprio una perfetta 

raccolta differenziata, 

secondo me non è che sia 

tanto importante! 

Più che buoni cittadini 

è venuto fuori che si è buoni 

uomini, almeno la 

maggioranza. 

Ho pensato tanto ad 

un buon cittadino che 

conosco, ma poi ho pensato 

a come decido se uno è un 

buon cittadino o no? Perché 

rispetta le regole e le leggi? 

Perché fa la raccolta 

differenziata? Magari poi 

invece è uno cattivo 

nell’animo, che non si 

interessa degli altri, allora 

cosa serve che rispetti le 

regole? 

Allora ho pensato a 

Genny, un uomo particolare 

perché si trucca e si sente 

donna (il suo nome sarebbe 

Gennaro). Vive nel nostro 

quartiere, tutti lo conoscono, 

anche perché non passa 

inosservato.  

Durante il lockdown 

della scorsa primavera 

Genny si è preoccupato della 

mia nonna che ha 75 anni. 

Non si poteva uscire se non 

per fare la spesa, e noi non 

andavamo mai da lei. Genny 

spesso le ha fatto la spesa e 

gliela lasciava fuori dalla 

porta, la chiamava la sera al 

telefono e chiacchieravano, 

l’ha fatta ridere e distrarre in 

un momento di tristezza. 

Certo non ha rispettato le 

regole, perché usciva anche 

se non doveva, però credo 

che sia stato un cittadino 

migliore di chi non è mai 

uscito di casa e non si è 

preoccupato degli altri. 

Poi abbiamo saputo 

che il giorno di Natale era 

solo, e mia mamma l’ha 

invitato a pranzare con noi 
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perché non è bello che una 

persona stia sola il giorno di 

Natale. Credo che mia 

mamma non abbia rispettato 

la regola, perché solo i 

famigliari potevano stare a 

pranzo insieme. Quindi 

anche mia mamma non 

sarebbe una buona cittadina, 

ma per me invece è stata più 

che buona! Quindi ho capito 

che essere un buon cittadino 

vuol dire partecipare in 

modo attivo alla vita della tua 

città, o almeno del tuo 

quartiere, cosa che certe 

volte è più difficile che 

invece fare grandi imprese. 

Significa aiutare le persone 

che ci circondano, gli anziani 

soli, i bisognosi, i disabili.  

Genny fuma, ma a casa 

nostra non ha mai fumato e 

ci ha fatto vedere un piccolo 

portacenere da borsetta che 

usa quando è per strada, per 

non sporcare e perché i 

mozziconi ci mettono tanto 

tempo a distruggersi ed 

inquinano. Allora, essere un 

buon cittadino significa 

anche prendersi cura delle 

cose che ci circondano, 

perché sono anche nostre, 

come le strade, i parchi, gli 

edifici. Significa pensare a 

quello che si fa e alle 

conseguenze sugli altri e sul 

nostro pianeta. 

Quel giorno a pranzo 

si è parlato anche della nuova 

pista ciclabile costruita su via 

Nizza. I negozianti hanno 

fatto una raccolta di firme 

per chiedere di chiuderla, 

perché è pericolosa. Genny 

ci ha detto che lui ha firmato. 

Non so capire se sia giusto 

chiuderla o no, però i miei 

genitori mi hanno detto che 

è giusto esprimere la propria 

opinione su una cosa che ci 

coinvolge, sempre in maniera 

gentile, educata e civile. 

Genny quindi è stato un 

buon cittadino perché ha 

espresso la sua opinione, 

cioè si interessa delle cose 

che succedono nel quartiere, 

che è il posto in cui tutti 

dovremmo cercare di vivere 

al meglio. Anche se a vederlo 

può sembrare un po’ strano, 

Genny alla fine si è rivelato 

un buon cittadino, anche se 

non fa niente di 

meraviglioso, avventuroso, 

pericoloso, ma fa tutti i 

giorni qualcosa di utile per la 

comunità.
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La nostra cerimonia, quest’anno così diversa ma sempre speciale, si è chiusa con la consegna dei premi 

da parte del Preside ai nostri ragazzi ed una precisa richiesta: è stato loro consegnato il Diploma di 

Buon Cittadino da fare avere ai veri premiati di questo concorso, con un impegno preciso: farci avere la 

fotografia che testimoniasse l’avvenuta consegna. Ecco le loro foto! 
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Fiocco verde nel ParClò 
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Questa volta, nell’uovo di Pasqua, il ParClò, il 
bellissimo parco botanico che circonda la Matteotti, 
ha trovato…una betulla, anzi tre! 
Ormai ben quattro anni fa, la grande betulla doppia 
che accoglieva ragazzi e docenti proprio a sinistra 
dell’ingresso, accanto alla zona in cui ogni primavera 
gli allievi della Matteotti vedono germogliare i bulbi 
che hanno amorevolmente piantato, è stata 
impietosamente tagliata. Sembrava fosse 
irrimediabilmente ammalata, a noi tutti pareva tanto 
bella…Ma i tecnici del verde pubblico hanno riferito 
che stava rischiando di creare dei problemi. E le sue 
radici sono sparite poco dopo, con gli scavi per la 
sistemazione delle tubature del gas. 
Il papà di una ragazzina piena di entusiasmo per tutte 
le nostre attività, dallo studio all’orchestra, ci aveva 
fatto una promessa, chiedendoci di non divulgare la 
sua iniziativa, come fanno tutte le persone davvero 
generose. Poi è arrivato il covid, tutto è stato 
rimandato, la ragazzina è oramai al liceo, la betulla è 
rimasta nel vivaio. 
Ma finalmente, in un sabato prima di Pasqua, la nuova 
betulla è nata. Fiocco “verde” nel nostro ParClò (per 
chi non lo sapesse, il parco si chiama così per 
ricordare Maria Clotilde Clerici, la “nostra” mitica 
segretaria, che solo un altro giardino e i prati ancora 
più verdi del Cielo hanno potuto allontanare dalla 
Matteotti).  
La famiglia Barbero ci ha portato una “tribetulla”, tre 
come i membri di questa simpatica ed 
entusiasta famiglia (per non parlare della 
cagnolona, anche questa volta presente alle 
manifestazioni della Matteotti). 
Il Preside, prof. Rastelli, l’ha amorevolmente 
accolta, lui che da sempre ha un amore 
sviscerato per piante ed orti: proprio a lui è 
toccato l’onore della prima innaffiata nella 

nuova messa a dimora. Ad affiancarlo, una 
piccola rappresentanza dei docenti Matteotti, 
mini comitato di accoglienza nel rispetto del 
divieto di assembramenti: la vicaria, prof. 
Claudia Bocca, la prof. Roberta Struzzi che è la 
“mamma” dell’orto botanico nel parco e la 

prof. Silvia Vivalda, oggi in pensione, ma che ha 
da sempre seguito la nascita del percorso 
botanico. Le sue due belle nipotine hanno 
gioiosamente dato il benvenuto alla nuova 
pianta del parco. 
Una curiosità: lei è B.B. No, non “quella B.B.”, 
grande attrice francese dal fascino senza tempo, 
ma la Betulla Barbero. Ora anche il parco della 
Matteotti ha la sua nuova star. E come la mitica 
Bardot, saprà invecchiare, anzi, crescere sempre 
splendida. 
Benvenuta B.B.: i ragazzi della Matteotti si 
prenderanno cura di te.
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Percorso botanico Parclò 
Gli alberi del  

Parco Matteotti 

 

Gli allievi della classe 1°B e la prof.ssa Difonzo 
sono lieti di invitarvi ad una passeggiata virtuale per conoscere gli 

alberi del Parco Matteotti 

Leggiamo le parole di alcune ragazze e ragazzi che hanno partecipato alla sua realizzazione. Come 

vedrete, vi sono delle informazioni che si ripetono, ma è interessante leggere i contributi dei vostri 
compagni perché in essi ritroverete tutta la passione con cui hanno partecipato al progetto e, chissà, 
magari vi verrà voglia di adottare un albero! 
 
Questo progetto mi ha subito coinvolta pur essendo molto difficile da realizzare. Io mi sono impegnata 
al massimo; ho scoperto tante cose e ho approfondito le ricerche a casa; oltretutto ho stretto rapporti 
bellissimi con alcune compagne. Mi sono occupata dell’Acero giapponese. Siamo stati anche aiutati dal bel 
tempo che ha favorito le uscite. 
Siamo proprio fortunati ad avere a disposizione un parco meraviglioso e vario in quanto a provenienze 
e colori. 
Emma Borello 

Penso che questo progetto sia molto bello, non soltanto perché andavamo fuori nelle ore di scienze, ma 
anche perché una volta conclusa la tua parte potevi chiacchierare con i compagni. L’unica cosa che non 
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mi piaceva era andare a scuola di sabato a fare le riprese; ma mi sono stupito quando alla fine della 
mattinata, il preside ci ha portato della focaccia e abbiamo persino guardato il Giro d’Italia. 
Davide Cannatà 
 
Il progetto a cui abbiamo aderito si chiama “Adotta un monumento” e consiste nell’adottare un albero 
e presentarlo nelle sue particolarità. Quest’anno, a causa del covid-19, non abbiamo potuto realizzare 
delle visite guidate così la professoressa ha deciso di farci girare un video. Io ho scelto come albero il 
Ciliegio. Quando dovevamo registrare avevo un po’ di ansia, pensavo di sbagliare, ma dopo una prova 
mi sono rilassata e sono riuscita a dire tutto bene. Questo progetto alla fine è stato molto divertente, ma 
anche molto impegnativo. Dobbiamo anche ringraziare il preside per la collaborazione. Quando sabato 
ci ha portato la focaccia eravamo carichi e molto felici, pronti a riprendere il lavoro. 
Asia Carbone 
 
Il “Percorso botanico” è un progetto a cui la scuola ha aderito. Io mi sono occupata del Pino nero, un 
albero interessante e allo stesso tempo “strano” perché non è un albero classico come “Pino”. 
Consiglio alle scuole che ancora non hanno aderito di farlo subito; si tratta di un percorso 
particolarmente appassionante! 
Aurora Certo 
 
Secondo me questo percorso ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. 
Aspetti positivi: ti permette di conoscere qualcosa in più sulle piante; conoscere parole e nomi nuovi e 
poi per una volta il sabato mattina non ci si annoiava a casa, ma si faceva qualcosa di importante. 
Aspetti negativi: l’ansia da prestazione, cioè la paura di sbagliare; la perdita di tempo in caso di errore. 
Studiando le mie parti su questi alberi ho scoperto cose che non sapevo e l’argomento mi è piaciuto 
molto. 
Alberto Cipriani 
 
Ho trovato questa esperienza molto bella, sarebbe stata più bella se non ci fosse stato il covid-19 perché 
in quel caso avremmo fatto da guide mostrando alla gente le piante e rispondendo alle domande. Ho 
presentato due alberi: la Vite vergine e il Liquidambar con un mio compagno, Leonardo Lorent. Questo 
lavoro potrebbe essere usato in futuro dai ragazzi di prima per avere dei riferimenti sul parco; 
potrebbero loro stessi diventare delle guide. Lo stemma che abbiamo scelto per il progetto è la Ginko 
biloba che è uno degli alberi più rari al mondo. 
Lorenzo Fiori 
 
Dal 2016 la Scuola aderisce al progetto “Adotta un monumento”; esso consiste nel permettere alle 
Scuole che possiedono un monumento storico, botanico o culturale di aprire le porte a persone esterne 
al nucleo scolastico. Io ho adorato questo progetto; secondo me era affascinante assistere non solo alle 
riprese, ma anche alle prove così da scoprire cose nuove. Vorrei anche ringraziare il preside per la 
merenda che ci ha offerto. 
Martina Gavosto 
 
Il progetto è stato impegnativo soprattutto per le persone che se ne sono maggiormente occupate. Io 
ho presentato due alberi insieme a un mio compagno e ho anche convinto mio fratello a venire a fare le 
riprese di sabato, quindi mi sono occupato sia della parte botanica sia della parte tecnica. Anche se 
avevo sonno mi sono divertito, il preside ci ha regalato la focaccia e rimanendo quattro ore di fila ho 
mangiato la focaccia destinata al primo e al secondo gruppo. Come ho scritto il progetto è stato molto 
impegnativo, ma anche piacevole perché eravamo tra amici e in mezzo alla natura.  
Manuele Invernizzi 
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Secondo me, il progetto era molto bello. La prima volta che ho registrato, però, è andata male, invece la 
seconda volta la professoressa Difonzo ha detto che andava bene. Ho parlato dell’origine, dell’habitat, 
della descrizione dell’Acero negundo, ho cercato anche delle curiosità sul mio albero. 
Sabato, per le riprese, ci siamo divisi in due gruppi; il preside, Andrea Rastelli, ha portato la pizza a tutti 
e due i gruppi; è stato davvero molto gentile nei nostri confronti. 
Federico Jurescko 
 
Il progetto, che consisteva nel realizzare dei video sugli alberi del parco, mi è piaciuto molto perché ho 
scoperto delle cose che altrimenti non avrei mai conosciuto. C’è voluto molto tempo, però ne è valsa la 
pena; è stato molto divertente. Ho partecipato volentieri e anche il mio “collega di lavoro” con cui ci 
siamo divisi i compiti. Secondo me, abbiamo avuto una buona organizzazione. Il fatto che mi ha 
sorpreso di più è che ci sono piante di quasi tutto il mondo e con molte diversità tra di loro. Il progetto, 
prima del covid-19, aveva come obiettivo quello di preparare le guide del parco che avrebbero dovuto 
accogliere le persone esterne al nucleo scolastico, ma anche gli studenti.  
Leonardo Lorent 
 
Penso che questo progetto sia molto interessante e bello; si scoprono molte cose sull’ambiente. Io non 
ho fatto il video, ma vedendo gli altri mi sembra stra-interessante. Io avevo il compito di dire il nome 
delle piante. Con questo progetto mi sono divertita un sacco. Una cosa carina è che il preside ci ha 
offerto la pizza e secondo me è stato un gesto fantastico. 
Aurora Marra 
 
Il progetto è concentrato sul nostro parco; si tratta di raccontare del parco e dei suoi alberi e arbusti. 
Ogni compagno ha un ruolo, io e la maggior parte della classe abbiamo presentato un albero, nel mio 
caso un Faggio. Siamo partiti dall’aspetto estetico (quanto è alto, com’è la corteccia) e poi abbiamo 
raccolto delle leggende. Questo percorso è stato molto bello e istruttivo; fino a poco tempo fa non 
sapevo neanche che il faggio fosse un albero solitario o che l’acero giapponese avesse salvato milioni di 
malati durante il Medioevo. 
Greta Mazzella 
 
Quest’anno la nostra classe ha aderito al progetto del Parco Matteotti. Io non ho potuto partecipare al 
video generale, ma mi è piaciuto partecipare alle prove; ho studiato il Pino nero insieme alla mia 
compagna Aurora Certo. Il lavoro è stato molto interessante e istruttivo, mi sono anche divertita a 
studiare! Credo che mi sia anche piaciuto grazie alla professoressa che se ne occupava perché ci ha 
coinvolti in ogni fase del progetto dall’idea del logo alle riprese.  
Questo progetto potrebbe servire per quando saremo grandi per chi vorrà diventare biologo, ma anche 
per conoscere meglio le piante di un luogo. Spero di poterlo rifare l’anno prossimo, in presenza.  
Francesca Milia 
 
Questo progetto mi ha coinvolto molto; credo che sia molto bello far capire a tutti che fortuna che 
abbiamo ad avere questo parco. Ho scoperto molti alberi che non pensavo che esistessero, per esempio 
la Catalpa che è diventato il mio albero preferito. È nata negli Stati Uniti che mi piacciono molto, in più 
la sua leggenda è molto bella.  
Il progetto si chiama “La scuola adotta un monumento” e si potrebbe utilizzare per far venire voglia 
alla gente di guardare di più la natura e apprezzarla. È stato anche un modo per stare di più insieme. 
Tutto sommato il progetto mi è piaciuto molto e non ci sono aspetti negativi. 
Martina Ortalda 
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Il progetto mi è piaciuto molto. Quando la professoressa ce l’ha introdotto mi è dispiaciuto non fare la 
guida davanti ai genitori; l’emozione di stare davanti alla telecamera è indescrivibile. Mentre i miei 
compagni spiegavano i loro alberi ho imparato molte cose nuove. Ringrazio la professoressa Difonzo 
per averci fatto fare il progetto. 
Greta Persico 
 
A me è piaciuta molto l’idea del progetto; un modo molto bello e innovativo per studiare le piante del 
parco. La mia parte, la parte introduttiva, mi ha appassionato molto, soprattutto il motivo per il quale il 
parco è stato chiamato Parclò. Non ho ancora visto il video, ma sono sicuro che sarà molto 
interessante. 
Luca Piermartire 

Per il progetto sul “Percorso botanico” ognuno di noi doveva presentare una pianta del parco Matteotti 
nel modo più chiaro possibile seguendo degli schemi. Io ho presentato il Pino dell’Himalaya. Per me 
questo percorso è stato facile e rilassante e anche molto bello perché si poteva stare a contatto con la 
natura e interessante perché se avevi un dubbio lo potevi chiarire. Sarò contento di presentarlo alle 
diverse classi. 
Pietro Zanello 
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SCIENZIATI…SI DIVENTA! 
Nulla si crea nulla si distrugge: tutto si trasforma! 

 Una giornata di scienza da vivere insieme. 

Il 14 maggio si è svolta la terza edizione di Mattscience, la manifestazione che trasforma in scienziati 
per un giorno (o forse per la vita? Perché no!) i ragazzi delle seconde e delle terze della Matteotti. 
Quest’anno, come diceva già Eraclito nel 500 a.C., “Panta Rei! Tutto muta e passa da uno stato all’altro 
e il perpetuo fluire e trasformarsi della natura è il carattere distintivo della vita”. Così, complice il covid 
e le sue restrizioni sanitarie, anche il nostro concorso ha cambiato forma…ma senza perdere nulla! 
Invece di riempire tutti gli atrii della scuola con stand di presentazioni scientifiche, quest’anno tutto on 
line. I gruppi di ragazzi hanno lavorato per mesi, coordinati dal nostro formidabile team delle docenti di 
Scienze, capitanato dall’anima del concorso, la prof.ssa Paola Di Stefano. Hanno prodotto una 
quarantina di progetti, “raccontati” in filmati che hanno utilizzato tutte le tecniche, montaggi, interviste, 
cartoni animati, filmati di esperimenti, modellini…la loro fantasia non ha avuto limiti. 
La qualificata giuria ha ovviamente operato “con metodo scientifico” anche nella valutazione, 
assegnando punteggi alla pertinenza del progetto con il titolo del concorso, alla sua validità scientifica, 
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all’originalità, all’ abilità comunicativa e alla chiarezza dei contenuti. Non è stato certo facile arrivare ad 
un verdetto, ma poi si è riusciti a formulare una classifica:
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Vincitori seconde: 

 

 

1°Tutto cambia 2F Aurora Giunco, Leonardo 
Scafidi, Giulia Pietrocola, Leone Castelli. 

2°Piccoli incidenti 2G Roberto Daniele, 
Federico Viberti, Tommaso Comola.

 

 

 

 

 
3° Le proprietà delle ossa a confronto 2H Chiara 
Pagliaro, Angelica Nano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menzione speciale da parte della giuria per il filmato originale con interviste intitolato Dal bocciolo alla 
rosa 2G Lecis Lorenza, Chiara Riverditi, Paola Meineri, Giusy Poerio e per la ricchezza dei disegni di 
L’inquinamento sulla terra che ha coinvolto tutta la 2D.
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Vincitori terze:  

 

 

1° Il viaggio di un panino 3G Chiara Cogno, 
Susanna Broggio, Margherita Palumbo, Luce Barale. 

2° Trasformazione dell’energia 3G Lara 
D’urso, Federica Comis, Alessia Mesterca, 
Martina Erente. 

 

 

 

 

3°   Progetto Lavoisier 3C Anita 
Ventrella, Sophie Lageard e 
Veronica Divizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Giuria popolare, formata dalle classi che hanno votato on line, ha scelto in linea con la giuria di 
esperti, premiando per le classi terze Il viaggio di un panino del gruppo di ragazze della 3G e per le 
seconde le ragazze della 2G che hanno presentato Dal bocciolo alla rosa. 
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La giornata della scienza ha anche presentato un ricco programma di incontri online, seguiti 
con entusiasmo da tutte le classi che si sono collegate. 

.  

  

 

 

 

 

Una annotazione finale: avete notato la presenza in maggioranza di 
“scienziate”? D’altra parte in Matteotti TUTTE le docenti di 
Matematica e scienze sono donne. Come sempre, dare il buon 
esempio, offre buoni frutti.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Bocca 
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La sua luce illumina il mondo, 

 in ogni punto a tutto tondo, 

questo masso veramente grosso, 

che quando ti avvicini ti scalda a più non 

posso,                                                       

questo masso è il sole, 

che fa fiorir tutte le aiuole,                                                      

il sole di color bianco, rosso e giallo, 

che fa girar la terra, 

come se ci fosse ballo. 

                           Corre a  

                         briglia 

                    sciolta, corre  

           veloce, nel vento 

 trasporta il tuo sentimento. 

 Si emoziona a sentir da  

lontano la tua voce, e  

quando è con te è felice  

        e contento.  

              E’ un amico fedele in  

                  ogni occasione, allegro 

                     simpatico, è pura 

                           emozione.  

                                   Forte intelligente,   

                                                    maestoso e 

                                                 regale, non 

                                               sembra per 

                                              nulla un  

                                               animale. 

 

I calligrammi secondo la 1A 
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Siamo delle nuvole, 

nel cielo delle isole, 

dall’alto tutto osserviamo 

e ciò che non troviamo cerchiamo. 

Piangiamo senza occhi 

e i nostri manti raramente sono foschi 

Dentro a un diario sono custodito 

se qualcuno mi scopre sono finito 

  Per evitare che               ciò accada 

   una soluzione                  l’ho trovata 

Dato che sono un       segreto importante 

ho un lucchetto             altrettanto potente 

C’è chi prova                     e chi riprova, 

alcuni dicono: «ch         Chi prova trova.» 

ma se la chiave               tu non hai 

Mi dispiace, ma non mi aprirai mai. 

E son le mie ultime parole 

a cui devi prestare attenzione, 

sono il lucchetto più potente del mondo 

perché custodisco un segreto profondo. 

Non mi scrivi tanto spesso 
E non sono mai lo stesso 

Dentro a un diario sono custodito 

se qualcuno mi scopre sono finito 

  Per evitare che               ciò accada 

   una soluzione                  l’ho trovata 

Dato che sono un       segreto importante 

ho un lucchetto             altrettanto potente 

C’è chi prova                     e chi riprova, 

alcuni dicono: «               Chi  prova trova.» 

ma se la chiave               tu non hai 

Mi dispiace, ma non mi aprirai mai. 

E son le mie ultime parole 

a cui devi prestare attenzione, 

sono il lucchetto più potente del mondo 

perché custodisco un segreto profondo. 
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VAGO…
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PORTAFOGLIO IN PELLE 
 

Produzione delle classi 2A e 2D (prof.ssa Marina Ottone) 

Quest’anno abbiamo realizzato, durante le ore 

di Tecnologia, un portafoglio di pelle di daino. 

È stata un'attività molto bella e divertente, ma 

allo stesso tempo impegnativa. L'attività di 

creazione del portafoglio ha interessato l'intera 

classe e siamo andati avanti di volta in volta 

durante le lezioni. La classe ha ricevuto 

informazioni dalla professoressa su come 

lavorare, seguendo le varie procedure, e alla fine 

il risultato ha ripagato i duri sforzi fatti, 

appunto si sono creati dei veri capolavori. 

Abbiamo imparato anche cose nuove, ad 

esempio la conoscenza del materiale, come 

cucire o dove bisogna mettere un ditale. Ma 

oltre ad essere un’attività di impegno, come nel 

tracciare linee dritte sulla pelle o fare attenzione 

quando disegnavi, è stata anche una attività di 

svago. Lo consiglio a tutti, sia a chi ha 

abbastanza tempo e la capacità manuale di 

eseguire questo tipo di lavoro, e sia a chi vuole 

provare un’attività nuova e imparare cose 

nuove. Io la rifarei subito perché mi è molto 

piaciuta, anche perché è stata una lezione 

diversa dalle solite lezioni.  

Honesty Abramo 2° 

 

 

Lavori artigianali: Portafoglio in pelle 2020-2021 

Classe 2D: originali e unici 
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Lavori artigianali: Portafoglio in pelle 2020-2021 

Classe 2A: originali e unici 
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L’ANGOLO DEI 

GIOVANI SCRITTORI 
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UN VIAGGIO NELL’INFERNO DANTESCO 
#checaldo  

 
Salve cari lettori! Oggi andremo a parlare del pauroso 
e caldissimo Inferno di Dante Alighieri.  
Innanzitutto facciamo un passo indietro andando a 
scoprire dove si trova l’Inferno.  
Secondo il poeta per eccellenza il mondo era diviso 
in due parti: emisfero boreale, o delle terre emerse 
(dove viviamo noi uomini), e emisfero australe, o 
delle acque (disabitato). Nella famosissima selva da 
cui ha inizio il viaggio di Dante si può trovare un 
enorme imbuto ed entrandoci dentro è possibile 
accedere all’Inferno.  
Si trova in quel punto a causa della caduta di Lucifero 

dal Paradiso, che ha dato origine alla Voragine Infernale. 
Insieme a Lucifero, che si trova nel girone più basso, ci sono Bruto, Cassio e Giuda, i traditori più 
ripugnanti della storia.  
 

 
 
Come sapere in quale cerchio potreste finire? Ve lo diciamo noi, naturalmente! Con una descrizione 
delle categorie e di alcuni gironi.  
 
Dal I al V cerchio troviamo gli Incontinenti, coloro che non sono capaci di dominare le passioni. Fate 
attenzione a non essere golosi, potreste finire nel III cerchio mangiando fango!  
 
Nel VI cerchio possiamo trovare gli Eretici, coloro che non hanno creduto in Dio.  
 
Proseguendo, nel VII cerchio possiamo trovare i violenti. Attenti a non fare male o insultare il 
prossimo, voi stessi o Dio.  
 
Nell’ VIII cerchio ci sono i Fraudolenti, cioè coloro che in vita si sono serviti della frode. Mi 
raccomando non siate troppo ruffiani.  
 
Infine, nel IX cerchio, abbiamo fatto visita ai traditori (parenti, amici, ospiti, patria).  

 
Le pene, argomento che abbiamo già citato 
per i golosi, rispettano severamente la 
legge del contrappasso. Ad ogni peccato 
viene assegnata una punizione affine o 
contraria alla natura del peccato stesso.  
 
Noi scrittori abbiamo potuto, purtroppo, 
annusare l’odore acre del fango e delle 
sostanze schifose che fanno mangiare 
come pena ai golosi e anche del sangue dei 
peccatori uccisi.  
Abbiamo anche potuto sentire le urla 
strazianti dei dannati e i continui latrati del 
cane Cerbero che assorda i golosi.  
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Detto tra di noi, non abbiamo avuto il coraggio 
di toccare nulla!  
 
Mentre stavamo per passare dentro la burella 
per tornare alla vita terrestre abbiamo avuto la 
‘’fortuna’’ di incontrare il famosissimo Lucifero.  
Abbiamo provato a intervistarlo ma le uniche 
parole che ha pronunciato prima di mandarci 
via a calci sono state: ‘’Lasciatemi stare, ingrati! 
O verrete dannati per l’eternità!’’. 

 
                                                                                         Dai vostri autori preferiti:  
                                                        Aurora Gionco, Chiara Bertolino e Daniel Germinario, 2°F 

  

 

ANIMALI FANTASTICI  
 
In un villaggio circondato da vigneti, vivevano 
otto famiglie. Questo non era un villaggio 
normale: ogni persona in quel villaggio aveva 
un animale magico con cui poteva parlare. 
L’unica che non ne aveva uno era Zaffiro, una 
bambina di nove anni, alta, con i cappelli biondi 
e gli occhi blu come il mare. Lei aveva una 
migliore amica, Francesca, che aveva una 
tartaruga cinese con un ottimo olfatto, simbolo 
di ragionevolezza. 
Zaffiro aveva una nemica a scuola che la 
prendeva in giro perché non aveva un animale 
magico e che si chiamava Laura. Laura si 
vantava sempre della sua volpe, simbolo 
dell’astuzia. A quel punto Zaffiro decise di 
andare a cercare il suo animale magico ma non 
sapeva dove cercarlo. Parlando con la sua amica 
Francesca, questa le disse che c’era una fata nel 
bosco che dava gli animali a chi superava tre 
prove. Da questa fata anche Francesca aveva 
avuto Va-Lentina, la sua tartaruga cinese. 
Partirono insieme. 
Dietro un palo Laura con la sua volpe rossa le 
aveva ascoltate e aveva deciso di inseguirle per 
ostacolarle.  
Ad un certo punto Zaffiro e Francesca 
arrivarono ad una cascata. Ne bevvero un po’ e 
si trasformarono in pesciolini rossi. Altri pesci 
magici le dissero: “Buongiorno! Volete andare 
dalla fata per il tuo animale, Zaffiro, vero?” 
Zaffiro annuì. “Allora dovrete superare questa 

prova: Dovrete trovare un fossile entro due ore. 
Se lo trovate, potrete andare avanti. Se no, 
dovrete tornare indietro.” 
Ovviamente Laura le aveva ascoltate e bevve 
anche lei dell’acqua freschissima per diventare 
un pesciolino. Laura cercò in tutti i modi di 
evitare che le due amiche trovassero il fossile, 
ma loro ci riuscirono entro mezz’ora. Quando 
ebbero trovato il fossile nuotarono dai pesci 
che si accertarono che era un fossile vero.  
Si ritrasformarono in ragazze e continuarono a 
camminare. Poco dopo anche Laura si 
ritrasformò e continuò a seguirle. 
Zaffiro e Francesca camminarono per un altro 
giorno e arrivarono ad un albero sotto il quale 
c’era un formicaio. Dal formicaio uscirono 
mille centoundici formiche e la loro regina disse 
alle due ragazze: “Buongiorno! Volete andare 
dalla fata per il tuo animale, Zaffiro; vero? Noi 
povere formiche viviamo qui da un mese ma 
non abbiamo ancora mai trovato un frutto 
molto buono. Il vostro compito è di trovare 
una mela molto buona su questo albero entro 
mezz’ora senza mangiarne un pezzo.” 
A questo punto si fece viva la tartaruga cinese 
di Francesca: “Io ho un ottimo olfatto! Per me 
sarà facile trovarla!” Stranamente questa volta la 
sentì parlare anche Zaffiro. Va-Lentina iniziò 
ad annusare i frutti e dopo un quarto d’ora 
trovò un frutto così buono che le formiche 
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decisero di darlo in dono, (non solo di 
continuare il cammino).  
Le formiche dissero: “Che buooooona questa 
mela!! Se mai avrete bisogno di noi, dovrete 
solamente dire questa formula magica: SIETE 
PICCOLI SIETE TANTI VENITE AD 
AIUTARCI VOI PICCOLI AIUTANTI. E noi 
arriveremo all’istante.” Si salutarono e le 
ragazze andarono avanti. 
 Laura aveva visto tutto da dietro l’albero; 
aspettò qualche minuto e continuò a seguirle. 
Zaffiro e Francesca camminarono per un 
giorno e arrivarono in un prato in miniatura 
sopra cui volava un’aquila che atterrò ai loro 
piedi. L’aquila disse: “Buongiorno! Volete 
andare dalla fata per il tuo animale, Zaffiro; 
vero? Vorrei trovare un quadrifoglio da donare 
alla mia fidanzata ma non riesco proprio a 
trovarlo. Come terza prova dovrete trovare un 
quadrifoglio in questo prato con fiori grandi 
come unghie.  
A Zaffiro venne un’idea. Disse: “SIETE 
PICCOLI SIETE TANTI VENITE AD 
AIUTARCI VOI PICCOLI AIUTANTI”. 
Dopo solo un minuto arrivarono tutte le mille 
centoundici formiche che in cinque minuti 
trovarono il quadrifoglio. Lo diedero a Zaffiro. 
Poi salutarono e andarono via. 
L’aquila, felice, disse loro: “Andate avanti per il 
sentiero di pietre con le querce accanto fino alla 
fine del bosco dove abita la fata.”  

Camminarono per un altro giorno e arrivarono 
alle nove di sera dalla fata.  
La fata si complimentò con Zaffiro e Francesca 
per la loro bravura e il loro coraggio e disse a 
Zaffiro: “Zaffiro, hai superato le mie prove. Il 
tuo animale magico è …”.  
Ad un tratto entrò nella stanza Laura e disse 
alla fata che era stata lei a superare le prove.  
Ma Zaffiro non si fece ingannare. Disse: 
“SIETE PICCOLI SIETE TANTI VENITE 
AD AIUTARCI VOI PICCOLI AIUTANTI” 
e arrivarono le mille centoundici formiche che 
dissero alla fata che erano state Zaffiro e 
Francesca ad aiutarle.  
La fata disse a Laura: “Sei stata molto cattiva, 
Laura, a voler privare Zaffiro del suo animale 
magico. Per questo ti toglierò il tuo fino a 
quando avrai imparato a comportarti meglio.” 
Allora Laura uscì dalla casa triste e delusa e 
senza la sua bellissima volpe Rossa.  
La fata ricominciò: “Zaffiro, il tuo animale 
magico è …appena arrivato ed è …fuori alla 
porta.” E quindi Zaffiro aprì la porta e davanti 
a lei era seduto un bellissimo lupo bianco. 
“Zaffiro, questo è Zanna, un lupo bianco, 
simbolo di saggezza. Ora tornate al vostro 
villaggio e dimostrate a tutti il coraggio che 
avete avuto.”  
Anita Giustetto, 1°G 

 

FINE 

 

 
Febbraio 2021 

 

UN PAESAGGIO CUPO MA ANCHE DELLA FELICITÀ 
 

Era venerdì e l’aria di fine settimana si faceva sentire anche in classe. Era la seconda ora e alla quarta 
avremmo avuto una verifica. Ma tutti erano comunque allegri. Alle prime ore del mattino c’era tanta 
nebbia che copriva la città come un gigantesco velluto bianco e morbido che qualcuno le aveva messo 
sopra. Ora, però, la nebbia si era sciolta e le nuvole grigie erano l’unica cosa cupa che rimaneva. Gli 
alberi saranno stati ancora spogli del loro bel vestito verde e il sole oscurato ma la classe era più allegra 
e quindi, a tutti, il paesaggio non sembrò, in fondo, così cupo.  
Era tornata la felicità nella classe, come quando l’inverno lascia posto alla primavera.  
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Novembre 2020 
GUARDANDO FUORI  

 
Una mattina di fine autunno, guardai dalla finestra in cucina e vidi un paesaggio autunnale che mi 
impressionò. Un maestoso uccello nero si avvicinava; sembrava un corvo ma avvicinandosi alla finestra 
vidi che era una gazza ladra, che era attratta dalla brina sul prato che luccicava come un diamante. La 
grandezza della città era trascurabile vedendo quello straordinario paesaggio. Una brezza gentile e 
gradevole soffiava, odorava di foglie secche. L’autunno mostrava il suo lato migliore. La casa dell’altro 
condominio si mostrava poco; come un gigantesco coniglio che si nasconde nel bosco. Quella vista 
toglieva importanza a tutti gli altri paesaggi delle mattine precedenti. 

 

Febbraio 2021 

IL TRAMONTO 
 

Era sabato sera; il sole era alla fine del suo bellissimo tramonto quando i colori erano più accesi. In alto, 
il blu scuro della notte si stendeva per tutto il cielo tranne vicino al sole, che era circondato da tantissimi 
colori che andavano dal viola all’arancione. Il sole era di una tonalità di giallo molto scura. Ogni volta 
che il sole tramontava, tantissimi colori coloravano il cielo come un gigantesco arcobaleno intorno al 
sole, non curvo come al solito ma rotondo, che si specchiava sull’acqua del Po dove galleggiavano 

canoe e barche da canottaggio. Facevano parte di quel paesaggio bellissimo e molto romantico.  
Un albero gigantesco cresceva sulle rive del maestoso Po con i suoi rami che sembravano toccare il 
sole, come se, arrampicandoci sopra, si arrivasse nello spazio. 

 

Marzo 2021 

IL BUIO DEL SABATO SERA  
 

La notte si stendeva su tutto il cielo e, essendo da poco passate le dieci, le ultime macchine andavano 
veloci verso casa. Torino, da tanto non era più sé stessa, dal momento che si era stabilito il coprifuoco; 
la rumorosa città, totalmente sveglia di notte che conoscevo, era sprofondata nella calma della notte, 
che era silenziosa come un gatto nascosto nell’erba alta di un grandissimo prato che tende un agguato 
ad una farfalla con le sue ali di mille colori. La notte era scura e solo poche lanterne e la luna 
illuminavano il cielo.  

 
Aprile 2021 

UN POMERIGGIO DI PRIMAVERA 
 

Era un sabato in cui si sentivano tutti gli odori della primavera e anche più dei giorni passati. Gli alberi 
si risvegliavano dalla lunga dormita fatta in inverno e i fiori rifiorivano con gli insetti che gli ronzavano 
attorno.  
Una brezza gentile mi soffiava tra i cappelli e il cielo era tutto azzurro senza nemmeno una nuvoletta 
bianca. Il giardino era su una collinetta e circondato totalmente da piccoli cespugli. C’erano due orticelli: 
uno piccolo, quello mio, e uno più grande, quello di mamma. Gli alberi erano alti come giganti fermi lì 
da anni e anni e anni. La natura si stava risvegliando. 
Anita Giustetto, 1°G 

IL FIRMAMENTO  

Grandi isole fluttuanti cospargevano il cielo come dolci fate in una danza eterna, e io lì sdraiata ad 
osservare i loro lenti movimenti e i loro fiumi celestiali, mentre ogni tanto cadeva qualche goccia come 
per farmi intendere che un giorno avrei potuto far parte del firmamento di stelle che cospargevano 
tutto, costantemente. 
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Tornavo giorno dopo giorno, anno dopo anno, ad ammirare quel capolavoro, finché non vidi un uomo 
togliersi la vita e il suo corpo salire, solo in quell’esatto istante mi accorsi che quelle meravigliose stelle 
non erano altro che i corpi dei malcapitati che riflettevano la luce. Ma nonostante sapessi tutto ciò non 
volevo altro che osservare la bellezza di quel luogo e un giorno farne parte. 

Martina Gavosto 1°B 

                            
 

 I NOSTRI OCCHI 
I miei occhi,  
chiari e solari,  
sono lo specchio della mia anima.  
I miei occhi non mentono.  
Anche se nascondo la verità.  
I miei occhi sono immaturi.  
I miei occhi non sanno ancora nulla della vita.  
 
I tuoi occhi,  
stanchi e tetri,  
sono lo specchio della tua saggezza. 
I tuoi occhi mentono.  
I tuoi occhi sono vecchi e saggi. 
I tuoi occhi ne hanno passate troppe.  
 
I tuoi occhi ora si chiudono,  
e, dai miei 
escono lacrime.  
Ma sorrido 
perché, finalmente,  
puoi riposare in pace.  

Aurora Gionco, 2°F 
 



41 

 

PER SORRIDERE UN PO’ 
 
1)  Cosa dice una lumaca sul guscio di una tartaruga? Yuuuuuuuuuuuuuu! 

2)   Cosa dice una goccia di sangue caduta per terra? “Oggi non mi sento in vena” 

3) “Sono 3 notti che non prendo… TONNO!” Disse una mattina un pescatore. 

4) “Ahi Ahi!!” Disse il pisolino mentre tutti lo SCHIACCIAVANO!                  

5) “Qui c’è qualcosa che non quadra” Disse il triangolo al cerchio. 

6) Un tale entra in un negozio di antiquariato e chiede al commesso: “Ci sono NOVITÀ?”  
 
7) “Per il compleanno mi hanno regalato un nuovo boomerang” Dice il bambino australiano all'amico. 
“Bello!” “Già. Ma come faccio con quello vecchio? Quando lo butto mi torna sempre indietro!!! “ 
Francesca Milia, 1°B 

 
Professoressa: non si scrive sui banchi! 
Bambino: perché? 
Professoressa: a casa, tu scrivi sui tavoli? 
Bambino: e lei, a casa, interroga suo marito? 

La Luna dice alla Terra: “ti voglio bene! Sei il mio mondo! 

Cosa fa un pomodoro la mattina? Salza! E la patata? Pure! 

Alcuni dicono che l’amore è CECO. Altri invece dicono che 
è LATINO. Comunque, ha sempre qualcosa in SERBO 

A lezione di geografia: 
Professoressa: in che Stato si trova il Nilo? 
Bambino: nello stato liquido 

Tra daini: 
Daino 1: Giochiamo a nascon-daino? 

Daino 2: Dai-no! Sei contento? Ti ho fatto fare la freddura 
dei daini! Ma ora basta con le freddure! 

Daino 1: Grazie! Ora vado ad accendere il fuoco. Hai mica 
un accen-daino? 

Daino 2: o per daina! 

Una ciotola è al telefono e dice: cara-Mella, è morta-Della, manda-Rino, baci-Nella  
Un bambino è in montagna de dice ciao. Allora l’eco gli risponde ciao ciao ciao. 
Il bambino dice ti amo. E allora l’eco risponde con ti vedo solo come un amico ti vedo solo come un 
amico ti vedo solo come un amico 

Ma se noi prima del brindisi diciamo cin cin, in Cina dicono 
ital ital? 

Professoressa: che noia, chi è che continua a girarsi? Bambino: La terra! 
Professoressa: chi è che lo ha detto!   Bambino: Galileo Galilei    

Anita Giustetto, 1°G 
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UN GIRO IN 
LIBRERIA E NON 

SOLO… 
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Tobia e un millimetro e mezzo di coraggio 
“Tobia e un millimetro e mezzo di 
coraggio” è un romanzo di 
avventura che parla di un ragazzo 
che si chiama Tobia Lolness. Tobia 
è alto un millimetro e mezzo e vive 
su un albero con molti altri suoi 
simili. Insieme ai suoi genitori 
adottivi, Sim e Maia Lolness, viene 
perseguitato dal proprio popolo. Jo 
Mitch, uno dei personaggi più 
potenti e malvagi dell’albero, vuole 
infatti impossessarsi delle invenzioni 
di Sim Lolness per distruggere 
l’albero. La famiglia dei Lolness è 
così costretta a scappare e a 
trasferirsi più volte in diverse parti 
dell’albero per evitare di essere 

arrestata. Nel suo 
viaggio Tobia incontra 
una ragazza, Elisha 
Lee, che lo aiuta grazie 
alla sua astuzia. Il 
racconto termina con 
un po’ di suspense e il 
finale è incerto … per 

scoprire come finisce 
la storia bisogna 
leggere il secondo 
romanzo intitolato 
“Tobia e gli occhi di 
Elisha”. 

Personalmente ho apprezzato 
molto questo romanzo perché 

parla di amicizia ed è molto 
coinvolgente. Inoltre consiglio 
questo libro a chi ama i racconti 
di avventura perché il romanzo 
è ricco di vicende ritmate e 
imprevisti inaspettati.

Teresa Baiotto 1°D
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L’isola in via degli uccelli  
 
La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile 
per tutti, è per gli ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, ebreo. Sua 
madre è scomparsa nel nulla e suo padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire 
per una destinazione ignota. Rimasto solo Alex si è rifugiato in un edificio 
abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli, e dalla sua isola segreta esce solo 
di notte, per procurarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode delle voci: degli 
sconosciuti si sono introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non 
sono insoliti in tempo di guerra, ma Alex ha appena undici anni, e la sua è la 
storia di come la nuda forza di volontà riesca talvolta ad avere la meglio sulla 
crudeltà e l'ingiustizia. 

 
 
 
LA MIA RECENSIONE 
Questo è uno di quei libri che ti fanno davvero pensare ‘’Sono davvero fortunata/o a non essere nata/o 
durante gli anni della guerra’’.  
Alex è un ragazzino che vive nel ghetto della sua città con il padre.  
Dopo alcuni avvenimenti il padre di Alex viene catturato e lui rimane solo.  
Gli viene ordinato di scappare e rifugiarsi in un palazzo bombardato all’inizio della guerra. Lui ci va, si 
crea un rifugio e trova una buona scorta di cibo.  
Una sera, però, Alex sente dei rumori; sarà forse il padre? O magari sono i tedeschi?  
Non posso dire di più, ma vi consiglio caldamente di leggere questo libro. Anche se non vi piace il 
genere, cosa che in realtà credevo anche io.  
I personaggi, i colpi di scena, il finale che non ti aspetti e le emozioni che vengono trasmesse dalle 
parole usate in maniera impeccabile fanno in modo che questo sia un libro davvero fantastico.  
Lo scrittore è riuscito a mettere la giusta dose di malinconia nel libro, cosa che io trovo davvero difficile 
personalmente.  
Se volete, entrate nell’isola di Alex e adoratela come ho fatto io.  

Aurora Gionco, 2°F 
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Il ritratto di Dorian Gray 
 

 
 

 
Il sogno di possedere un ritratto che invecchi al suo posto, 
assumendo i segni che il tempo dovrebbe tracciare sul suo volto 
angelico, diviene per Dorian Gray una paradossale, terribile realtà. 
Ma non saranno tanto le tracce del tempo che passa a fermarsi sul 
dipinto di quel bellissimo giovane, quanto le nefandezze di cui la sua 
anima si è macchiata. Un'anima giunta al culmine della dissolutezza, 
corrotta e degradata, trascinata nell'abisso della turpitudine e del 
vizio dal cinismo e dalla sfrenata avidità di piaceri di ogni sorta. 
Dalla sua sfida diabolica alla giovinezza eterna, Dorian uscirà 
sconfitto, schiavo di un ideale, assurdo desiderio di far coincidere 
l'arte con la vita. "Il ritratto di Dorian Gray" è considerato il 
romanzo simbolo del decadentismo e dell'estetismo.  

 

 
LA MIA RECENSIONE 
Ho letto questo libro principalmente perché mi è stato consigliato da mia madre.  
Devo ammettere che all’inizio l’ho trovato noioso, molto probabilmente per il semplice fatto che la 
metà delle parole sono dovuta a andarle a cercare sul dizionario per capirle. Credo che lo rileggerò 
quando sarò più grande, per capire più a fondo le parole dette da Dorian Gray e dagli altri personaggi. 
Dopo quasi metà del libro ho iniziato seriamente a provare interesse per gli avvenimenti; non riuscivo 
ad alzare gli occhi dalla lettura e, dopo essermi abituata al modo di parlare, diverso dal nostro, del 1800, 
ho iniziato anche a capire molto di più il vero senso.  
‘’Il ritratto di Dorian Gray’’ fa capire come la vecchiaia possa terrorizzare le persone, facendole 
impazzire e facendole andare alla ricerca di modi, anche piuttosto bizzarri e scioccanti, per ringiovanire 
in qualche maniera. 
 Il finale lascia senza fiato; non ti aspetteresti mai quello che accade. Io, sinceramente, sono rimasta dei 
minuti a fissare interdetta l’ultima pagina e pensare ‘’è davvero finito così? Io pensavo finisse in modo 
diverso…’’.  
Dorian all’inizio è un semplice ragazzo dalle buone maniere, ma alla fine, dopo il patto stretto per 
sbaglio, inizia a scavarsi una fossa da solo. È vero, non invecchia, però la sua anima si deteriora pian 
piano, facendogli commettere atti davvero spregevoli e maligni. 
Quindi, se volete scoprire come ha fatto il famosissimo Dorian Gray a non invecchiare, leggete questo 
libro e entrate nella sua vita, assaporandola fino a quando lui… Nessuno spoiler! 

Aurora Gionco, 2°F 
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Nodi al pettine 
 

CONSIGLIO DI LETTURA PER 

L’ESTATE  
Titolo: Nodi al pettine  

 

Autore: Marie-Aude Murail  

Casa editrice: Giunti  

Prezzo: €8.90 (Amazon)  

Pagine:164  

Ti senti mai oppresso o obbligato dai tuoi genitori?  

Sei mai stato sommerso dalle tue bugie e non sei 

riuscito ad uscirne? Luis, il protagonista di nodi al 

pettine, si sente esattamente in queste condizioni. È 

un ragazzo timido, introverso e disinteressato che 

grazie alla nonna comincia uno stage da parrucchiere 

e se ne innamora, e ciò dà vita ad una “guerra” tra 

genitori e scuola. Riuscirà Luis a realizzare i suoi 

sogni?  

“Luis provò per la prima volta la sensazione di essere 

responsabile di sé stesso”  

Il libro è scorrevole e veloce, una buona lettura per l’estate. Affronta i temi della crescita, del rapporto 

con i genitori e delle responsabilità. La parte più avvincente del libro comincia dopo la metà di questo, 

ma pensiamo che il finale sia un po’ veloce e scontato. Nell’insieme il libro è piacevole ed è perfetto se 

cercate qualcosa di semplice e divertente.  

Leone Castelli, Marta Milan, Pietro Girotto, Leonardo Scafidi, 2°F 
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Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
 
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte è un giallo di Mark 
Haddon, che racconta di un ragazzo, di nome Cristopher che trova il 
cadavere di Wellington, il cane della vicina, la signora Shears. Cristopher 
soffre della sindrome di Asperger, una patologia molto grave che non 
gli permette di socializzare con nessuno e gli comporta di avere un 
rapporto problematico con il mondo. Cristopher odia il giallo e il 
marrone e il suo colore preferito è il rosso; queste preferenze sui colori 
portano alcune ossessioni al nostro protagonista, per esempio, non 
mangia nessun cibo di colore giallo o marrone e tanto meno le banane 
che sono gialle e diventano marroni. Oppure la mattina, quando sale 
sullo scuola bus, guarda fuori dal finestrino per vedere quante macchine 
rosse incontrerà quella mattina: se ne vede cinque succede che quella 
sarebbe stata una Giornata Straordinaria. La madre di Cristopher è 
morta per un infarto, o almeno così lui crede.  

 
Questo libro mi è piaciuto molto perché è pieno di colpi di scena, la storia è molto interessante e il libro 
è scritto in modo scorrevole e sono inseriti alcuni disegni o problemi di matematica che sono una delle 
passioni di Cristopher. 
Emma Gianetto,1°D 
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L’Ickabog 
 
J.K. Rowling è una scrittrice nata in Inghilterra il 32 Luglio 1965. 
Terminata l’università si trasferisce a Londra per lavorare per Amnesty 
International e in questo periodo inizia a scrivere i libri della saga di Harry 
Potter per cui è diventata famosa. 
Questi libri hanno avuto un successo internazionale e hanno vinto numerosi 
premi. 
Nella sua vita è stata anche sceneggiatrice e produttrice cinematografica. 

 
I personaggi presenti nel romanzo sono numerosi. Tra gli altri:  
Re Teo: è il re di Cornucopia; è bello, con riccioli d’oro, baffi ricurvi, generoso, 
ma egoista e vanitoso. 

Scaracchino: amico e consigliere del re, è astuto 
e malvagio; non esista ad incolpare gli altri per 
gli atti che compie; è falso e cattivo. 
Flappone: è un altro consigliere del re, 
rubicondo, stupido, grasso ed egoista; prende 
gli ordini da Scaracchino. 
Maggiore Blatta: capo della Guardia Reale, 
padre di Bernardo. 
Roby Raggianti: figlio del maggiore Raggianti; la 
sua mamma era capa pasticcera. Roby è amico 

di Margherita e con lei riuscirà a trovare dove si 
nasconde l’Ickabog. 
Margherita Di Maggio: figlia di Maddalena, la 
capo sarta del palazzo, e di Michele, falegname 
del re, bravo intagliatore. 
L’Ickabog: è un animale fantastico, enorme, 
con grandi occhi, bocca enorme con denti che 
scintillano; è coperto da peli verdi e lunghi, ha 
zampe pelose con un artiglio affilato. 

La storia si svolge nella 
nazione di Cornucopia che 
ha per capitale Chouxille 
dove regna re Teo e la gente 
vive felice. Altre città sono: 
Montecaglio, famosa per i 
formaggi; Capocollo, famosa 
per i prosciutti; Jeroban, 
famosa per i vini, mentre a 
Nord ci sono le paludi. 
Il romanzo racconta, 
dunque, della città di 
Cornucopia, dove regna re 
Teo che passa le sue giornate 
a fare banchetti e battute di 
caccia. Gli abitanti vivono 
felice lavorando insieme 
sereni. 
Secondo una leggenda 
conosciuta da tutti nel 
villaggio, nelle paludi vive un 
mostro: l’Ickabog, inventato 
per spaventare i bambini. 

La leggenda viene rafforzata 
da un terribile evento. 
Durante una spedizione alle 
paludi, c’era una fitta nebbia, 
il re Teo vede il mostro, i 
soldati sparano ma uccidono 
il maggiore Raggianti. 
Scaracchino, per coprire il 
soldato che ha sparato, mette 
in giro la voce che è stato 
ucciso dal mostro.  
Un giorno Scaracchino 
imprigiona Di Maggio, il 
falegname, papà di 
Margherita, perché vuole che 
intagli nel legno un grosso 
piede con un artiglio. Egli 
vuol fare credere alla gente 
che vedrà le orme, che è 
l’Ickabog. 
Roby, figlio del maggiore 
Raggianti, scopre l’inganno e 
con Margherita raggiunge le 
paludi dove trovano 

l’Ickabog, che mangia solo 
funghi. 
Margherita racconta al 
mostro quanto sia bugiardo e 
cattivo Scaracchino e come 
stia portando alla rovina il 
paese. Decidono quindi di 
dire alla gente che l’Ickabog 
non era un mostro cattivo e 
che Scaracchino li aveva 
ingannati. 
La conclusione la lascio al 
piacere della lettura… 
Questa storia mi è piaciuta 
molto anche perché è 
raccontata come una fiaba ed 
i personaggi sono descritti in 
modo chiaro; la storia mi ha 
appassionato e mi è piaciuta 
molto. 
La scrittrice ha voluto farci 
capire quanto sia importante 
l’amicizia e l’onestà che 
vincono sulle cattiverie. 

Pietro Zanello,1°B 
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Due Lune 
 

 
Titolo Due Lune  

Autrice Sharon Creech  

Numero pagine 205  

Costo € 10  

Se ancora non conoscete la scrittrice Sharon Creech, se vi piace 

immergervi nella lettura, se amate i personaggi coraggiosi e 

combattivi e credete nella forza dell'amicizia, Due Lune è il 

nostro consiglio di lettura.  

La protagonista, Salamanca Tree Hiddle, con sangue della tribù 

Seneca, insieme ai nonni paterni si mette in viaggio alla ricerca 

della mamma scomparsa. Sal si è da poco trasferita con il papà 

in una piccola cittadina dell’Ohio ma ha lasciato l’amata fattoria 

nel Kentucky, dove la natura era compagna di grandi avventure.  

Il racconto della sua nuova vita a Euclid, delle amicizie, della scuola, della nuova compagna del papà, 
avviene durante il viaggio e si intreccia alle mille esperienze vissute con i simpaticissimi e stravaganti 
Gran e Gramps. Il finale è molto intenso e suscita forti emozioni. È un libro da leggere tutto d’un fiato, 
i personaggi vi accompagneranno nella lettura e vi resteranno per sempre nel cuore. 

Ecco alcune frasi che ci hanno colpito: 

“Phoebe mi piaceva molto, era come una calamita che mi attraeva 
irrimediabilmente, e in qualche strano modo, era quasi un’altra me.”  

“.. Mi è venuto in mente che una persona non può 
chiudersi a chiave in casa… Una persona deve uscire, 

fare cose, vedere cose”. 

“Non puoi impedire agli uccelli della tristezza di volarti sopra la testa, 
ma puoi impedire loro di fare il nido tra i tuoi capelli”.  

“Non giudicare un uomo finché non hai 
camminato nei suoi mocassini per due lune”.  

“Non è il nostro letto nuziale ma può andare…”.  

Francesca Bricarello, Francesca Durando, Paola Maletto, 2°A
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PICCOLE OPINIONI 
PER GRANDI TEMI 
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Greta Mazzella, Sofia Borella, Martina Gavosto, Luca Leonetti, 1°B 

LA DEFORESTAZIONE 
 

Deforestare vuol dire “distruggere” piante e altri organismi della natura. 
Tali azioni possono avere un significato sia positivo che negativo: può essere buono se è fatto per 
eliminare piante malate, che potrebbero infettarne altre; oppure se la pianta è molto vecchia. Si fa 
deforestazione anche per scopi commerciali come costruzioni o attività agricole. 

 
QUALI SONO LE CONSEGUENZE? 

 Le foreste hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita essendo portatrici di ossigeno e 
assorbendo l’anidride carbonica, e quindi sono preziose alleate contro il cambiamento climatico. 
 

 

LA FORESTA AMAZZONICA 
 
La foresta amazzonica è una foresta pluviale che si estende su una superficie di 6 milioni di chilometri 
quadrati. 
Nota anche come “polmone verde” della terra, costituisce più della metà delle foreste tropicali e ospita 
una biodiversità maggiore di qualsiasi altra foresta tropicale al mondo. Purtroppo il tasso di 
deforestazione in Amazzonia è aumentato del 30% nell’ultimo anno e tra agosto 2018 e luglio 2019 ha 
raggiunto il tasso più alto registrato dal 2018. 
 

GLI INCENDI 
 
Il 2020 è cominciato con una catastrofe ambientale. 
 A parte il danno alla flora e al pianeta, gli incendi hanno ucciso mezzo miliardo di animali e 25 persone. 
Senza contare che la qualità dell’aria ha raggiunto livelli disastrosi. Gli incendi purtroppo sono fenomeni 
che si ripetono spesso ma negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici questi durano molto di 
più e sono molto più difficili da domare. Le foreste catturano circa un terzo dell’anidride carbonica 
rilasciata ogni anno a causa della combustione di gas, petrolio e carbone. Se vogliamo evitare l’aumento 



52 

 

delle temperature oltre il grado e mezzo, dobbiamo esigere che ciò che resta delle foreste venga 
protetto. 
 

 
LA FELICITÀ SI PAGA? 

Sinceramente non sono sicura di essere in grado di dare una risposta a questa domanda, però posso 
esprimere il mio pensiero.  
Ovviamente se fossi in una villa alle Maldive sarei gioiosa, ma non pienamente felice.  
La felicità è qualcosa che probabilmente nessuno riesce a spiegare a parole. La felicità si trova in piccoli 
momenti quotidiani. La felicità è bizzarra.  
Come fa una persona, una cosa o un semplice gesto a renderti felice? Come fa qualcuno a farti sorridere 
senza neanche provarci?  
Non credo che la felicità si paghi, non puoi comprarti dei veri amici o dei bei momenti.  
Non puoi comprare i sorrisi.  
I sorrisi, quelli veri, non si comprano.   

 

 

 
 

L’articolo che più mi è piaciuto della Costituzione italiana è l’articolo 21.  

Mi piace pensare che con così poche parole messe nero su bianco, si possa davvero cambiare 

una Nazione. La libertà non ha limiti, la libertà è qualcosa di talmente infinito, che non si potrà 

mai raggiungere del tutto come obiettivo, ma mi piace pensare che la nostra Costituzione si basi 

su di esso. Esistono innumerevoli forme di LIBERTÀ. La libertà di opinione, libertà di andare a 



53 

 

scuola, libertà di avere un’infanzia, libertà di decidere la propria vita da soli, senza che nessuno 

ci imponga cosa dobbiamo fare, cosa secondo lui sarebbe meglio fare.  

Molta gente vuole essere libera, ma non può perché c’è chi glielo impedisce. Chi a fin di bene, 

per proteggere la persona che vuole essere libera, e chi invece, purtroppo, per imporre la 

prigionia per scopi personali o 

per pura cattiveria.  

Non penso che ci sia   

una parola adatta per  

descrivere la libertà,   

perché ognuno vive le libertà in 

modo diverso. Noi, infatti, 

pensiamo che tutti vogliano essere liberi. Inizialmente è vero: tutti hanno un solo scopo: essere 

liberi, decidere come vivere la propria vita, la nostra unica vita, che ci è stata offerta. In seguito, 

però, bisogna fare attenzione. Infatti, essere liberi significa anche essere padroni delle proprie 

scelte, e sceglierle con cautela. Essere liberi non significa fare tutto quello che si vuole, quando e 

come si vuole.  

Infatti, io credo che non si possa essere totalmente liberi, fino a quando non si è signori 

dei propri istinti.  

Infatti, è proprio questo che, secondo me, ci differenzia dalla specie animale.  

Gli animali seguono i propri istinti, sempre, perché fin dalla loro evoluzione, hanno dovuto 

farlo per sopravvivere. Se un uomo si comportasse cosi, però, sarebbe schiavo dei propri 

istinti, schiavo della propria libertà. Diventare uomo, invece significa scoprire di essere 

padrone, signore dei propri istinti, signore della propria libertà.  

Ciò che fa l’uomo, è sempre frutto delle sue scelte.  

Questo lo porta ad essere LIBERO. 

Luca Mascini, Walter Buonanno, Chiara Riverditi, 2°G 
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In classe, abbiamo ascoltato la canzone “Assalti frontali, il rap della Costituzione”: 

 

Piacere mi presento sono Militant A 
Il mio laboratorio è aperto a tutte le età 
Mi hanno chiamato qui per fare una lezione 
Sulla costitu-che costitu-co... costituzione 
Anche se siamo piccoli non stiamo zitti 
Perché vogliono distruggerci per legge i diritti 
9, 19, 139 
 
Sono le cose su cui il popolo si muove 
L'Italia è una repubblica, è pubblica, è di tutti 
Anche di chi lo dubita, l'Italia è una repubblica 
Articolo 1, prezioso più dell'oro 
C'è scritto che ognuno un giorno avrà un bel lavoro 
Articolo 9, lancia un messaggio 
La repubblica tutela natura e paesaggio 
Articolo 11, la bomba butta a terra 
Per questo l'Italia ripudia la guerra 
Articolo 21, bello il 21 
Poter parlare liberi senza temer nessuno 
 
Articolo 33 e 34 
La scuola è di tutti e su questo non baratto 
Comandi chi comandi e chi vuole comandare 
Prima deve passare per la carta costituzionale 
 
9, 19, 139 
Sono le cose su cui il popolo si muove 
L'Italia è una repubblica, è pubblica, è di tutti 
Anche di chi lo dubita, l'Italia è una repubblica 
Democratica 
E la costituzione a noi (ci sta simpatica) 
 
Articolo 7, senti come pesa 
L'Italia è sovrana e indipendente dalla Chiesa 
Articolo 32, parole argute 
La Repubblica cura tutti e tutela la salute 
Sapete per scriverla ci misero due anni 
Nessuno ce la rubi coi soldi o con gli inganni 
Due anni di riunioni di grandi e di bambini 
Perché non torni più tra noi Benito Mussolini
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La parola su cui riflettere proposta dai ragazzi della 
redazione di BOLLE è: 

 

Tradizioni nel mondo 
 

 
Singapore: 
Singapore è una città-stato del Sud Est Asiatico. La città si sviluppa interamente su un’isola che si trova 
sull’equatore, nella punta estrema della penisola Malese. Si tratta di una posizione cruciale al centro di 
importanti rotte commerciali fin dall’antichità. 

 

 

Localizzazione della città di Singapore

Ex colonia britannica, Singapore è ora una città cosmopolita che ospita 5 milioni di abitanti, 
prevalentemente cinesi, ma anche malesi e indiani. Singapore rappresenta così diverse sfere 
religiose tra cui il Buddismo, l’Islamismo e la religione Cristiana. Si parlano anche diverse 
lingue: quella ufficiale è l’inglese ma tutto è scritto 
anche in cinese, malese e indiano a testimonianza del 
forte mix culturale che compone questa città.  
Il cibo a Singapore è un misto di cucina cinese, 
malese, indiana e indonesiana. I piatti 
principali sono: il chicken rise, un delizioso riso con pollo 
che può essere fritto o bollito, il durian, un frutto 
tropicale dall’odore fortissimo per cui i 
Singaporiani vanno pazzi, il nasi lemak, un piatto 
buonissimo composto sul momento da una pallina di 
riso al cocco con pesciolini fritti avvolta in una foglia di 
banano, il chili crab, un granchio gigante molto 
speziato e piccante, e il laksa, una zuppa anche 
questa molto piccante con i gamberoni dentro. A Singapore sono molto comuni le food court: si 
tratta di spazi all’aperto con moltissimi ristoranti dove si può assaggiare di tutto. 
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Cibo tipico di Singapore (da sinistra: nasi lemak, chili crab, durian, chicken rice) 

 
Singapore è una città molto moderna che si è sviluppata negli ultimi anni con importanti architetture di 
livello internazionale: il simbolo della città sono diventati i tre grattacieli della zona di Marina Bay che 
sono sormontanti da una gigantesca piscina sul tetto. Altre architetture importanti sono i “Super Trees” 
del parco di Garden-by-the-Bay: strutture in ferro su cui si arrampicano piante tropicali uniche al 
mondo. In generale, la città è ricca di verde e ci sono tanti parchi pubblici, come ad esempio l’Ang Mo-
Kio park o la passeggiata in mezzo alla giungla chiamata Forest Walk. Singapore ha un enorme zoo 
dove si può ammirare il Panda gigante e l’acquario più grande del mondo dove ci sono tantissimi pesci 
e mammiferi acquatici.  

 

.Archit

etture 

di 

Singap

ore 

(dall’a

lto in 

senso 

orario

: 

gratta

cieli di Marina Bay e Super trees, Forest walk, 

serra con vegetazione tropicale) 

Essendo una città multiculturale, a Singapore ci 
sono molte feste nazionali ma la più importante 
è quella del 9 agosto in cui si celebra 
l’indipendenza dalla Malesia avvenuta nel 1965. 
Io ho trascorso tre mesi in questa bellissima città 
qualche anno fa e ne ho ancora un ricordo forte 
e molto bello. 
 
Teresa Baiotto 1°D 
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LE DIFFERENZE TRA SHANGHAI E TORINO 

Oggi parlerò delle differenze tra Shanghai (Città Cinese) e Torino (Città Italiana).  

 

Torino, il capoluogo della regione Piemonte, si trova nel nord-ovest dell’Italia; la superficie è di 6826,91 

km2, ha una densità abitativa di 330 abitanti/km2. L’area metropolitana di Torino è una conurbazione 

dovuta alla continuità urbana. Tra le poche 

produzioni primarie esportate ci sono la 

frutta fresca (soprattutto mele e 

kiwi) mentre per i prodotti trasformati, 

sono numerose le produzioni come 

vino, caffè e prodotti dell'industria 

dolciaria.  

Tra le molte industrie presenti è molto 

sviluppata l’azienda automobilistica 

“FIAT” (Fabbrica Italiana 

dell’Automobile di Torino). C’è tanto turismo, infatti i visitatori vengono a vedere simboli di Torino 

come il Museo Egizio, il Museo dell’automobile e il Museo del cinema nella Mole Antonelliana. Sono 

visitati anche molti parchi come il Parco Del Valentino, il Parco Meisino, il Parco Della Rimembranza e 

tanti altri.  

 

 

Shanghai (pronuncia: Shànhåi) è una città Cinese che si trova ad est. È molto popolata (29.300.000 

abitanti circa). La città è suddivisa in 

due parti dal fiume Giallo (noto anche 

come Hangpu River): Pu Dong  (significa 

= a destra) e Pu Shi (significa = a 

sinistra). A Pu Dong si trovano palazzi 

in stile europeo; a Pu Shi si trovano 

grandi torri come  la Shangai Tower (2° 

più alta del mondo, 632 m), la 

Shanghai World  Financial Center Tower (492 m), la Pearl Tower (468 m) e la Jin Mao  Tower (384 m).  

Le due città sono molto differenti perché hanno due stili di costruzione diversi, presentano culture 

diverse. Io sceglierei sempre di vivere a Torino perché non è inquinata come  

Shanghai e mi sentirei “più a casa”; a Shanghai c’è troppa gente che cammina sempre nelle strade e 

quindi è poco favorevole per stare tranquilli.  

 

Leonardo Fioravanti, 1°D 
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LA SIRIA              
 
Ciao, 
sono Karim e ho quattordici anni.       
Sono nato in Siria, ma mi sono trasferito in Italia a soli dodici anni. 
Io, come altri milioni di persone e ragazzi come me, sono scappato in Italia per via della guerra 
civile che si è scatenata in Siria intorno al 2011. 
Ricordo quando i miei genitori mi hanno affidato ad una 
famiglia che stava per partire verso l’Europa. Purtroppo non 
avevamo denaro a sufficienza per pagare il viaggio per tutti, per cui 
mia madre e mio padre hanno deciso di lasciar partire solo me che ero 
il fratello più grande. 
Eravamo un centinaio di così detti migranti, abbiamo attraversato 
lunghi territori prima su mezzi diversi, camion per trasporto merci, jeep, a volte anche a piedi; poi, 
arrivati in Grecia, abbiamo attraversato il mare tutti ammassati in un barcone finché siamo giunti sulle 
coste dell’Italia. Fortunatamente siamo stati accolti in un centro di accoglienza e da qui è iniziata per me 
una nuova vita. 

La Siria si trova in Medio Oriente a sud-est 
della Turchia ed è bagnata dal Mar 
Mediterraneo ad ovest. 
Il territorio è abbastanza vario, in buona parte 
pianeggiante nella parte settentrionale ed 
orientale, si fa desertico a sud e vi sono alcune 
catene montuose ai confini con Giordania e 
soprattutto Libano. 
La lingua ufficiale della Siria è l'arabo, però nelle 
scuole si studia l'inglese e il francese.  Sono 
parlati da parte delle minoranze anche il curdo, 
il turco, l'armeno, l'aramaico e il circasso. 
Noi siriani siamo molto legati alla famiglia. 
Nella vita quotidiana infatti sono frequenti 
visite tra amici e inviti per i pasti tra i membri 
della famiglia. 
In Siria ci sono diversi stili di abbigliamento: le 
donne ultimamente si vestono con le ultime 
mode europee, altre invece, sono 
completamente velate. 

Gli uomini, i più giovani, indossano sempre 
abiti più sportivi rispetto a come si vestirebbe 
un uomo più anziano, con tradizionali pantaloni 
larghi neri. 
La cucina Siriana ha una delle più antiche 
tradizioni al mondo per i suoi piatti.  
Una cucina aromatizzata, ricca di spezie, 
elaborata e poco piccante, una cucina che usa 
molto timo, menta, prezzemolo, olio di oliva, 
cipolla e aglio. 
I piatti siriani più buoni sono il kebab, la kafta, 
l’humus e il Tabboleh. 
Mi piacerebbe un giorno tornare nel mio Paese 
d’origine e poter riabbracciare la mia famiglia. 
Spero vivamente che questa lunga guerra che 
sta devastando l’intero territorio siriano abbia 
presto una fine e che anche nel mio paese si 
possa riprendere una vita normale. 

 Gianluca Rubino, 1°D 
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ARCHI, PENNELLI 
E RITMI COLORATI 
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Vincent Willem Van Gogh 

nasce il 30 marzo 1853 in Olanda ed ebbe, a causa della 
sua estrema sensibilità di artista, una vita molto 
tormentata.    
Figlio di un pastore protestante, terminati gli studi va a 
lavorare come impiegato nella succursale di una casa 
d'arte parigina, successivamente nelle sedi dell'Aja, di 
Londra e di Parigi. Nel maggio del 1875 viene 
definitivamente trasferito a Parigi. 
Il trasferimento nella città francese, dove già risiede il 
fratello Theo, segna l'inizio del periodo appunto 
francese, interrotto solo da un breve viaggio ad Anversa 
alla fine dello stesso anno. Molto del suo tempo lo 
spende assieme al fratello e i due, da quel momento, 
iniziano una corrispondenza che durerà tutta la vita e 
che rappresenta ancora oggi il mezzo migliore per 
studiare le opinioni, i sentimenti lo stato d'animo e la 
pittura di Vincent.  
Durante il soggiorno parigino Vincent Van Gogh scopre 

la pittura impressionista e approfondisce l'interesse 
per l'arte e le stampe giapponesi. Conosce molti 
pittori tra cui Toulouse Lautrec e Paul Gauguin che 
apprezza particolarmente. La loro sarà una relazione 
assai turbolenta, con esiti anche drammatici, come 
testimonia il famoso episodio del taglio dell'orecchio 
(si suppone infatti che Vincent abbia assalito Gauguin 
con un rasoio. Fallito l'attacco, in preda ad una crisi di 
nervi, si taglia il lobo dell'orecchio sinistro).  
Licenziato dalla casa d’arte, dopo una parentesi di 
fervore religioso, Vincent Van Gogh si dedica 
totalmente alla pittura. Estende i suoi esperimenti 
fino ad includere una maggiore varietà di colori e 
sviluppa un grandissimo interesse per le incisioni su 
legno giapponesi.  
Nel 1888 Van Gogh lascia Parigi e si trasferisce ad 
Arles, nel Sud della Francia e inizia a dipingere i 
paesaggi in fiore della Provenza. Si trasferisce infine 
nella "Casa Gialla", una dimora che ha preso in affitto 
dove spera di stabilire una comunità di artisti. È il 
momento in cui riesce a dipingere alcune delle sue 
opere migliori, ma anche il momento delle sue già accennate violente tensioni con Gauguin.  
 Durante la prima parte dell'anno, lo stato di salute mentale di Vincent oscilla paurosamente e lo induce 
a farsi ricoverare presso un ospedale psichiatrico. Per ironia della sorte, mentre lo stato mentale di 
salute di Vincent continua a peggiorare nel corso dell'anno, la sua opera inizia a ricevere riconoscimenti 
presso la comunità artistica.    
Dopo una serie incredibile di alti e bassi, sia fisici che emotivi e mentali, e dopo aver prodotto con 
incredibile energia una serie sconvolgente di capolavori, Vincent Van Gogh muore nelle prime ore del 
29 luglio 1890, sparandosi in un campo nei pressi di Auverse. 
 Il funerale ha luogo il giorno dopo, e la sua bara è ricoperta di dozzine di girasoli, i fiori che tanto 
amava. 

 Francesca Milia, 1°B 
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I MURALES 
In questo articolo parlerò di 
un’arte che molto spesso è 
sopravvalutata, ovvero i 
murales. 
Il murales è un dipinto 
realizzato su una parete, un 
soffitto o semplicemente 
un’ampia superficie 
permanente in muratura. Da 
qui deriva la parola murales, 
in spagnolo mural e al plurale 
murales. 
Il termine viene anche usato 
per identificare il genere di 
pittura diventato famoso per 
il movimento messicano 
detto muralismo. Il 
muralismo ha preso vita in 
Messico dopo la storica 
rivoluzione messicana del 
1910. 

Artisti del Paese, come 
Diego Rivera (marito di 
Frida Kahlo), José Clemente 
Orozco e David Alfaro 
Siquerios, abbandonano le 
classiche tecniche artistiche e 
i soliti utensili da pittura 
come il cavalletto e i colori 
ad olio, per iniziare ad 
utilizzare nuovi pigmenti di 
colori riconosciuti con il 
termine di Acrilico. 
Le opere venivano realizzate 
su grandi muri destinati al 
popolo nelle città; i murales 
davano colore ai muri, i quali 
magari in passato erano 
sporchi e inutilizzati: 
venivano dipinte lotte sociali, 
aspetti della storia popolare e 
sentimenti nazionalisti. La 
pittura murale si sviluppò e si 

perfezionò anche nel campo 
dell’edilizia pubblica e 
dell’architettura governativa. 
Intorno al 1930 il muralismo 
diventò arte a livello 
internazionale, sviluppandosi 
anche in Argentina, Perù, 
Brasile e Stati Uniti. In 
Messico la tecnica dei 
murales venne riconosciuta 
arte ufficiale della 
rivoluzione, come prova del 
successo e dell’importanza di 
quei movimenti. Infatti i 
soggetti dei murales furono 
spesso raffigurazioni 
metaforiche ispirate a motivi 
ed ideali politici. 

 

MURALES E GRAFFITISMO 
Il muralismo non va affatto confuso con il graffitismo, anche perché i graffiti sono per lo più firme 
graffiate realizzate dagli adolescenti che magari a qualcuno possono piacere, ma a parere mio rovinano 
le insegne dei locali, o i muri a fianco, trasmettendo un senso di disordine e sporco. Al contrario, i 
murales sono disegni che 
decorano i muri delle città con 
figure significative e importanti a 
livello culturale e spesso 
attraggono turisti da tutto il 
mondo: anche se in questo periodo 
viaggiare non è di certo la cosa più 
sicura, sono stati realizzati 
murales dedicati ai dottori che ci 
stanno salvando da questa 
pandemia.  
I graffiti sono realizzati 
utilizzando bombolette 
colorate. 
Negli anni ‘60, l’apparizione della bomboletta aerosol ha offerto ai giovani degli anni ’70 e ’80 uno 
strumento particolarmente efficace per lasciare delle iscrizioni sui muri delle città. È stato quindi lo 
spray a dare slancio al movimento dei Graffiti, dominato dalla cultura hip-hop in America e da quella 
punk-rock in Europa. 

Emma Gianetto, 1°D
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LA MATTEOTTI IN 
CAMPO 

 
 

 

 

 

 
Il nostro Istituto Comprensivo ha istituito 
una campagna di raccolta fondi 
(crowdfunding) intitolata “INSIEME SI 
VINCE”, per realizzare, nel parco 
scolastico, una nuova pavimentazione 
sportiva ed antinfortunistica di quasi 600 
metri quadrati (rettilineo atletica leggera) 
che andrà a sostituire il vecchio asfalto 
ormai logoro. Una pista di cui potranno 

usufruire tutti gli allievi dell’Istituto 
Comprensivo, che garantirà, soprattutto 
alle future generazioni di allievi, uno 
standard qualitativo e di sicurezza 
assolutamente superiore. 
Ci teniamo a ringraziare il prof. Sereno per 
il progetto! 
Vi daremo informazioni supplementari nel 
prossimo numero! 
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L’OLIMPICO DI TORINO 

 È una normalissima domenica, il sole è alto nel cielo, tranquillità, niente stress… ma non è così per 
tutti. Si iniziano a sentire delle urla, una massa di più di diecimila persone che arrivano da direzioni 
diverse, ma si incontrano tutte nello stesso punto, un colore li contraddistingue: il 
GRANATA…sciarpe, cappelli, magliette…quel colore diventa quasi un marchio, ma sei fiero di 
indossarlo. Se alzi gli occhi al cielo rimani senza parole, un’arena gigantesca: è quello il punto che 
riunisce tutta quella gente. Ci sono numerose entrate, sali quelle scale e…ti sembra di vivere un sogno, 
quell’atmosfera fatta da cori, tamburi, canzoni rock… beh, ti entra dentro e difficilmente te ne 
dimentichi. Tutti prendono posto e si odono dei secondi di silenzio che ti sembrano eterni, come 
“palco” di quell’arena c’è un enorme prato verde, con al centro una linea bianca a dividere il campo in 
due metà, in una ci sono undici uomini dalla maglia granata, dall’altra altri undici di qualsiasi altro 
colore. Le due squadre si guardano negli occhi, e intanto continua quel silenzio…, si può percepire la 
tensione nell’aria, e leggerla negli occhi di ogni spettatore e giocatore, quasi come se si giocassero la vita. 
Entra in campo un uomo con un completo giallo talmente acceso che lo riconosceresti anche a 
chilometri di distanza. 
Proprio quell’uomo tira fuori un fischietto dalla tasca, uno sguardo all’orologio e si sente un fischio che 
mette fine a quel silenzio angosciante. 
Il tempo che scorre è segnato da un TUM, TUM, TUM…. di tamburi, intanto quegli uomini si 
contendono una palla, il pubblico è preso da quel gioco, più passa il tempo e più l’atmosfera si accende, 
da una piccola curva, che però si fa sentire più forte di tutta l’arena: la CURVA MARATONA, è da lì 
che partono i cori, che canta in sincronia tutta l’arena, sono lì i tamburi, è lì che è concentrata quasi 
tutta l’adrenalina. 
I più grandi campioni in maglia granata, che sono entrati in quell’arena uomini e usciti LEGGENDA: 
Paolo Pulici, Francesco Graziani, Marco Ferrante… le più grandi leggende, che avevano quel granata 
fin nel cuore ricordano la Maratona quasi come un luogo sacro. 
Intanto la palla entra in una strana porta, fatta con tre pali: due conficcati nel terreno e uno sopra a fare 
da “tetto”. In quel momento tutte quelle persone si alzano in piedi contemporaneamente e si sente un 
boato pazzesco, poi una voce con un microfono urla: “ha segnato per noi con il numero…” e tutta 
l’arena in coro urla il nome del giocatore che ha tirato in porta quella palla, in quel momento diventa un 
eroe per tutte quelle persone, e iniziano canzoni, balli… una festa! Ora nell’atmosfera si percepisce una 
gioia infinita, e non più quella tensione. 
Ad un certo punto sempre quell’uomo vestito di giallo fluorescente rimette mano a quel fischietto, un 
breve sguardo all’orologio e questa volta non fischia per una, ma per tre volte. 
I giocatori escono dal campo, gli spettatori se ne vanno lasciando tutti quei posti vuoti. 
Proprio in quel deserto, tu chiudi gli occhi e ti sembra di risentire quelle urla, di rivedere tutta quella 
gente. 
Da quel giorno quel GRANATA ti resterà sempre dentro. 
L’Olimpico di Torino. 

 Luca Piermartire 
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SE AMI RACCONTARE LE BARZELLETTE… 

 

 

Mandaci le migliori che hai! 

 

Le migliori battute verranno pubblicate 

nella prossima edizione di BOLLE DI SAPONE. 
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