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EDITORIALE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISABETTA ZANI 

È la prima volta che chiedo di avere uno spazio sul giornalino della scuola, perché il giornalino è l’espressione della 
voce dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine della nostra scuola, ed anche questo numero pubblica-
to in formato digitale lo sarà. È un numero speciale, costruito a distanza ma che rivela la profonda vicinanza tra tutti i 
membri di una comunità di cui la scuola è parte integrante. Questo tempo così doloroso per le nostre famiglie, i do-
centi e per tutto il personale della scuola, un tempo in cui alcuni di noi hanno dovuto accompagnare da lontano per-
sone care nella malattia o alla conclusione precoce della loro esistenza. Questo tempo così difficile, per alcune fami-
glie ed alcuni docenti i cui familiari hanno sopportato turni estenuanti negli ospedali e nelle strutture sanitarie, por-
tando a casa fatica, dolore, e tanta preoccupazione di essere portatori dell’infezione tra i propri cari.  Questo tempo 
così difficile da sopportare per bambini e ragazzi costretti ad una mancanza di vita sociale, di movimento, di appren-
dimento in presenza che ha con sé, oltre alla ricchezza delle discipline, la bellezza dell’apprendimento dello stare 
insieme e del vivere le emozioni in modo costruttivo. In tutto questo tempo che ricorderemo nella nostra vita per 
l’inimmaginabilità dell’evento di una prolungata chiusura nelle nostre case, desidero restituire alcuni elementi pre-
ziosi che sono come fiori sbocciati nel deserto, nella loro bellezza c’è una carica di inatteso stupore. In questo tempo 
ho visto la scuola entrare nelle case delle famiglie e le famiglie entrare a scuola, con grande disponibilità da parte di 
tutti a condividere parti del proprio privato: le nostre case hanno avuto pareti di cristallo durante le video chiamate. 
In questo tempo ho visto docenti dedicare moltissime ore e molta passione per i loro alunni impegnandosi ad impa-
rare ad utilizzare nuovi strumenti, nuove modalità e nuove strategie per continuare ad essere in contatto con la clas-
se, ad avvicinare personalmente gli alunni che non si erano ancora affacciati alla didattica on line ed ancora a correg-
gere gli elaborati dei bambini e dei ragazzi inviati nelle modalità più disparate rinviandoli ad uno ad uno. Ho visto 
famiglie riorganizzare i propri impegni per consentire ai loro figli di partecipare alla vita scolastica, imparare ad utiliz-
zare il Registro Elettronico come mai si era fatto prima, imparare a gestire un nuovo strumento come Meet, accom-
pagnare i più piccoli nei compiti e sollecitare i più grandi alla partecipazione. So che i bambini ed i ragazzi pur nella 
sofferenza di questa lunga “reclusione” a casa si sono adattati alla nuova situazione, anche se tutti ci auguriamo che 
termini al più presto. Ho visto personale di segreteria disponibile a lavorare da casa anche la domenica se necessa-
rio, per predisporre le operazioni indispensabili, benché nascoste, al buon funzionamento della scuola. Ho visto le 
collaboratrici scolastiche rendersi immediatamente disponibili all’apertura della scuola, quando necessario, anche 
con preavviso minimo. Ho visto la disponibilità del Sindaco a procurare dei buoni per supportare la connettività di chi 
utilizza solo la connessione dati di una SIM e la disponibilità ad organizzare un gruppo di ragazzi per la consegna dei 
dispositivi (PC e tablet) dati in comodato d’uso alle famiglie su segnalazione dei docenti. Ho sentito la grande cor-
rettezza delle famiglie quando risolta la difficoltà iniziale hanno restituito il dispositivo o la SIM perché altri ne potes-
sero usufruire.  Ho visto la disponibilità di un gruppo di ragazzi e ragazze di Rodengo dai 19 ai 25 anni, che sono stati 
alunni delle nostre scuole consegnare i dispositivi e le SIM alle famiglie, li ho visti contenti di compiere un servizio 
per la comunità, disponibili anche ad un compito non previsto: infatti è grazie a loro che abbiamo potuto configurare 
i tablet in modo tale che fossero immediatamente utilizzabili per la didattica.  
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Voglio perciò ringraziare Dario Berretti, Matteo Capelli, Davide Consolati, Riccardo Milesi, Alessia e Nicole Montini, Jen-
ny Panada, Chiara Vitali, Lorenzo Vivaldi e Davide Volpi per la gioiosa generosità di tempo e di competenza, per aver 
condiviso ancora un tratto di strada con la scuola che li ha visti studenti in passato. La scuola getta semi la cui fioritura è 
percepibile in tutta la sua bellezza solo nel tempo.  Questi sono i fiori che ho colto nell’attraversamento di questo deser-
to, accanto alla fatica ed allo spaesamento di non avere una rotta certa, abbiamo provato a tracciare insieme il cammi-
no, mescolato al dolore di molti per la malattia e per la morte di persone vicine.  Ho sentito la competente generosità 
degli operatori sanitari che appartengono anche alla nostra comunità scolastica. Accanto alla rassicurante competenza 
professionale della comunità docente ho apprezzato la disponibilità di ciascuno di loro a rimettere tutto in gioco in un 
confronto serrato e continuo, e ho visto la volontà del personale ATA a far sì che la nostra scuola continuasse a funzio-
nare. Questi sono i fiori inattesi e bellissimi che ho trovato nell’attraversamento di questo deserto ogni fiore con una 
propria unicità ma tutti nutriti dalla generosità di ciascuno. 

Auguro una buona lettura di questo numero speciale, bello e ricco di sorprese. 

Vorrei 

Vorrei giocare senza pensare 

Tutti i bambini del mondo sognare 

Tutti i problemi andarsene via 

Abbracciarci tutti con tanta allegria. 

Alexandra Cassani 1^C 

MESSAGGIO AL MONDO  

Lavori ispirati a un'opera di Paul Klee    

 "Verso cieli stellati"  

Nicola Belotti I^C : Arte e fair Play  

Aurora Cipriani 3^C:  

Nel sorriso il paese  

delle meraviglie 

Tommaso Savoldi1^C: 

Voglia di normalità? Yessssss! 

Andrea Lanciani 2^C 
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INTERVISTA AD UNA PEDIATRA DI FAMIGLIA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Lorenzo Pellegrini 2^E 

1) Come è cambiato il suo lavoro in am-

bulatorio dall’inizio dell’epidemia? 

In questo periodo le persone si possono 

muovere da casa solo per problemi seri 

di salute; i bambini vengono in ambula-

torio quando non guariscono a casa do-

po due o tre giorni di cure; in compenso 

sono molto aumentati i colloqui telefoni-

ci con i genitori che vogliono essere ras-

sicurati sul virus, informati sui possibili 

sintomi e come fare in caso arrivassero.  

2) Come è cambiato il rapporto con i 

suoi pazienti? 

I genitori sono molto spaventati perché 

spesso sono mancati gli anziani delle 

proprie famiglie, quindi hanno bisogno di 

essere seriamente informati e anche 

rassicurati da una persona che conosco-

no e di cui si fidano. 

3) Quando deve visitare un paziente 

cosa deve indossare? 

Ad ogni visita indosso: 

 Un camice bianco idrorepel-

lente che copre tutto il corpo, 

ricoperto da un camice mo-

nouso 

 Una mascherina di tipo ffp2, 

ricoperta da una mascherina 

chirurgica usa e getta 

 Un copricapo e dei copri scar-

pe usa e getta 

 Occhialini anti spruzzo 

Dopo ogni visita disinfetto ogni oggetto 

dell’ambulatorio con alcool al 70%. 

 

4) Quali sono le differenze tra l’infezione 

da covid-19 negli adulti e quella nei 

bambini? 

In generale, rispetto agli adulti, i 

bambini per fortuna presentano dei 

sintomi più lievi e quasi mai devono 

essere ricoverati; il pediatra deve 

assicurarsi giornalmente delle loro 

condizioni di salute contattando i 

genitori e, in caso di peggioramento 

clinico, cambiare strategia di cura e 

contattare l’ospedale per un eventua-

le ricovero. 

5) Cosa consiglia di fare a casa nel 

tempo libero a noi ragazzi? 

Oltre al tempo al tempo per l’attività 

didattica è importante:  

 non usare più di due ore 

al giorno tutti gli apparec-

chi elettronici  

  mantenere sane abitudi-

ni: ascoltare musica, leg-

gere, praticare un hobby, 

dipingere, aiutare genitori 

nei lavori domestici o i 

fratelli più piccoli nei loro 

giochi e fare attività fisica 

Alla vostra età avreste bisogno 

di 60 minuti al giorno di attività 

fisica moderata:  

 saltare la corda 

  ballare velocemente 

  fare ginnastica con 

la musica  

correre sul posto,  

 addominali e flessio-

ni sulle braccia 

  terminare con uno 

stretching rilassante 

di 5/10 minuti 

6) Cosa possiamo fare noi ra-

gazzi per migliorare la nostra 

salute e affrontare meglio il 

virus?  

Oltre alle cose prima consiglia-

te, molto importante è: 

 mantenere gli orari 

del sonno  

 un’alimentazione il 

più varia possibile 

(ricordate la famosa 

piramide alimenta-

re?) e pasti regolari 

 passeggiate e giochi 

nel proprio giardino 

(se possibile) 

 parlare con i genito-

ri delle proprie pau-

re  

 



 

P A G I N A  4  Gioca con i tuoi familiari al "Cadavere Squisito": 

Non preoccupatevi, non vi stiamo proponendo nulla di macabro! Cadavere squisito è un gioco surrealista, inven-
tato nel 1925 a Parigi; si tratta di un semplice gioco carta e penna, un po’ come il tris o la battaglia navale. C'è 
una versione con frasi scritte e una da realizzarsi con disegni: noi abbiamo scelto la seconda. 
Su un foglio di carta si inizia un disegno, si piega il foglio lasciando la parte di linea finale e il giocatore successivo, 
partendo da quell’accenno prosegue, ripiega il foglio e così via… arrivati alla fine, aprirete il foglio e vederete delle 
strane forme, non sempre figurative… provate a trovare insieme un titolo…cosa ci vedete?   

"Si chiama Sciforcal, 

ed è un personaggio 
con testa di scimmia, 
corpo di calciatore e 
zampe da formica" 

Alexandra Cassani 
1^C 

"Un Cricomano pron-
to per la prova costu-
me (beato lui!)" 

Thomas Marinelli 1^C 

Caterina Gaffurini 

2^C:  

La camera di Van 

Gogh dopo le pulizie 

Giulia Desiato 2^C:   

Uno stile tutto 

suo...ma che stile! 

Sofia Dallera 2^C:  

campagna  talentuosa! 

https://portalebambini.it/giochi-carta-penna/
https://portalebambini.it/giochi-carta-penna/
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Prima delle vacanze di pasqua il prof. Bonanno ci aveva 

detto che ci sarebbe stata una sorpresa per noi sul regi-

stro. Quel giorno mi ero svegliato tardi perché non c’era-

no lezioni e mio papà ci ha chiamato per farci vedere 

qualcosa: sul suo cellulare c’era un video mandato dalla 

scuola.  Ci siamo seduti tutti stretti e vicini sul divano e 

abbiamo avviato il  filmato: si vedevano scorrere tutti i 

prof. che ci salutavano ognuno in un modo diverso. Ci 

sono stati  alcuni che mi hanno fatto molto ridere: il 

prof. Bonanno che all’inizio sembrava tutt’uno con la 

sua coperta della juve e la prof.ssa Ponzi che cercava di 

insegnare la matematica al suo cane e lei sembrava 

convintissima di quello che stava facendo. Le bidelle 

hanno fatto delle scenette che vivono tutti i giorni: Olga  

imitava se stessa quando ci dice di scendere dalla bici e 

Morena ha fatto fare a sua figlia e suo marito la parte 

degli alunni che le chiedono sempre fotocopie e meren-

dine. Non mi aspettavo invece i messaggi di altri inse-

gnanti: il prof. Benasi con lo straccio per pulire la terraz-

za e la prof.ssa Casalini che parlava con la sua gallina; 

loro sono stati molto originali perché non mi sarei mai 

aspettato di vederli in quella situazione. L’unica che mi 

è sembrata un po’ troppo seria è stata la preside anche 

se la poesia che ha letto era bella. Quando ho spento il 

video mi è rimasta addosso un po’ di nostalgia perché 

anche i profi dicevano che gli mancavamo ma anche un 

po’ di allegria perché alcuni di loro facevano proprio 

ridere e l’avevano pensato per far sorridere pure noi. 

Nicolò Consonni 1B 

Sono passati quasi due mesi da 

quando ho visto per l’ultima volta i 

miei amici, i miei compagni di clas-

se e i miei professori. Tutti in que-

sto momento si trovano in questa 

situazione, anche se fortunatamen-

te possiamo mantenere i contatti in 

modo virtuale. Ogni giorno che pas-

sa la noia si fa sempre più sentire e 

le cose da fare piano piano finisco-

no, però non dobbiamo perdere la 

speranza. Presto facendo qualche 

sacrificio e qualche rinuncia torne-

remo tutti alle nostre vite. Quando 

tutto sarà finito tornerò a fare ciò 

che in questo periodo di quarante-

na ci è stato proibito. La prima cosa 

che farò quando potremo di nuovo uscire 

di casa senza guanti e mascherina sarà 

passare un’intera giornata ridendo e 

scherzando con i miei amici, tornare ad 

abbracciare i miei famigliari e finalmente 

tornare a scuola. A me personal-

mente questo periodo sta facen-

do capire di non dare mai niente 

per scontato, perché non si sa 

mai cosa la vita ci riservi. Noi riu-

sciamo a capire il valore delle 

persone e delle cose che abbia-

mo solo nel momento in cui le 

perdiamo. Perciò ora più che mai 

è importante restare uniti, rispet-

tare le regole e non mollare, per-

ché solo con l’impegno di tutti 

potremo affrontare questa crisi.  

Anita Belleri 1^B 
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Sono ormai due settimane che, a 
causa dell'emergenza Coronavi-
rus, siamo costretti a rimanere a 
casa e a rinunciare alla nostra soli-
ta vita. Per i primi tre giorni, a 
dire il vero, non mi sono per nien-
te preoccupato poiché pensavo 
che, entro breve, tutto sarebbe 
tornato alla normalità e che mi 
conveniva approfittare di qualche 
ora di vacanza. Poi, però, i tempi 
si sono allungati e non so quando 
e se tutto tornerà come prima. Per 
la prima volta mi sono sentito 
perso, mi sono trovato a passare 
da sette allenamenti alla settimana 
a nessuno, dal frequentare i miei 
amici e compagni ogni giorno al 
contatto quasi esclusivamente 
virtuale e tutto questo mi ha fatto 
paura. Non è facile gestire questa 
strana emozione chiamata “ansia”, 
specialmente per me che non l'ho 
incontrata spesso. Sono consape-
vole di non essere nato per vivere 
dietro ad un computer e l'ipotesi 
che la tecnologia non faccia pro-
prio per me è stata confermata al 
cento per cento. Nonostante que-
sto cerco di impegnarmi al massi-
mo perché probabilmente è la mia 
grande occasione per sfidare me 
stesso in qualche cosa che non mi 
riesce facilmente e davanti ad una 
sfida io non mi tiro indietro! Ho 

avuto numerosi momenti di 
sconforto: il campionato è stato 
sospeso e non vedo la mia 
squadra da un mese, la mia 
partecipazione al torneo inter-
nazionale di Agropoli per cui 
avevo dato tutto me stesso è 
stata annullata e anche i buoni 
risultati scolastici che avevo 
raggiunto rischiano di non con-
cretizzarsi nelle conseguenti 
valutazioni. Non è da me essere 
pessimista, ma ci sono istanti in 
cui non riesco a pensare in mo-
do positivo. Sono comunque 
fortunato perché io, la mia fa-
miglia e i miei amici stiamo 
tutti bene. Non ho mai avuto 
così tanto tempo libero ed è 
tutto strano; trascorro le matti-
ne svolgendo i compiti che mi 
vengono assegnati e ascoltando 
le lezioni virtuali delle mie 
professoresse che ci fanno an-
che divertire con i loro messag-
gi. Quando mi sento troppo in 
difficoltà vado a correre per 
scaricarmi un po' e tenermi in 
allenamento. Fortunatamente 
c'è mio fratello Vasco e insie-
me “cuciniamo”, giochiamo 
con i videogiochi, ci sfidiamo a 
carte o ai giochi in scatola, ma 
la cosa che ci rende più felici e 
fa volare il tempo è occuparci 

degli animali. Sally, il nostro cane, è felicissima 
di giocare con noi in giardino così a lungo e le 
tartarughine fanno a gara per essere coccolate. 
Ho sempre amato la natura e gli animali ed in 
questi giorni sto riscoprendo la voglia e la pas-
sione di dedicarmi a loro. Proprio per questo ho 
espresso una richiesta per il mio regalo di com-
pleanno: un animaletto diverso e particolare, 
cioè un cucciolo di riccio Pigmeo Africano. I 
miei genitori, che sono rimasti un po' stupiti, 
ma non hanno nemmeno detto di no, mi hanno 
consigliato di documentarmi perché sarà una 
mia responsabilità e dovrò occuparmene a tre-
centosessanta gradi anche quando tornerò ad 
essere il ragazzo super impegnato di sempre. 
Questo pensiero mi sta dando nuovi stimoli: 
leggo articoli, guardo video e testimonianze di 
chi ne ha avuti cercando di prendere più appun-
ti possibili. Vasco mi sta aiutando tanto ed in-
sieme riusciremo in questa nuova avventura. 
Spero di poter tornare al più presto ad allenarmi 
per realizzare il mio grande sogno, non vedo 
l'ora di riprendere le lezioni a scuola (chi l'a-
vrebbe mai detto!) per ricominciare ad imparare 
senza tutta questa tecnologia e poter recuperare 
il tempo perduto con i miei amici, festeggiando 
con loro il mio compleanno che è alle porte. 
Sono sicuro che presto questo virus, che tanto 
mi sta antipatico, sarà solo un brutto ricordo, 
così come sono certo che non dimenticherò il 
vuoto che si prova a non essere “liberi”. 

Luca Soncini 1^A 

Opera di street art comparsa su un muro di Pompei 
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On The sixth of February I 
went to Sicily with my class 
and with class 3B. I remem-
ber that I got up at four 
o’clock a.m. to get ready . At 
five o’clock a.m. I went to 
school to take the bus with 
my class. I was very tired ! 
Then, when  we arrived at 
the airport, I was very excit-
ed because  last  time I took 
the plain was when I was 
four years old. On the plane 
I was near Corrado and An-
gelo  and we talked a lot. 
When we arrived, I bought 
an  “arancina”, a  typical 
food . It  is made of rice 
and, for example, mozzarella 
cheese and  ham, and  it is 
fried. 
Then we went to a restau-
rant for lunch; I remember 
that because I didn’t like it, 
unfortunately. 
On the first day, after lunch, 
with a guide we visited 
Teatro Massimo, Piazza della 
Memoria, Piazza Beati Paoli, 

the Cathedral and Via  
D’Amelio. 
In the evening we went to 
the hotel for dinner. The ho-
tel was beautiful and big! I 
shared the room with Cateri-
na and Carolina. On the sec-
ond day we got up at half 
past six ! I was very tired but 
also  happy to spend another 
day in Sicily with my 
friends .The second day was 
my favourite day. We went to 
Corleone with the guide ( the 
guide was  Mr. Bonanno’s 
brother). We also bought 
“cannoli”. Delicious!  We 
went to a beautiful restau-
rant for lunch! 
In the afternoon we went to 
Portella della Ginestra and 
then we returned to the hotel 
for dinner. I was very happy 
because then we bought 
croissants with ice cream. 
On the third day I was sad 
because it was the last day. 
We visited  Palazzo dei Nor-
manni and we went to Cinisi, 

to  Peppino Impastato’s 
house. In the afternoon we 
went to the seaside! It was 
beautiful and clear, but…. 
how cold ! We left Sicily in the 
evening, I was very sad! I 
was very happy in Sicily!  The 
thing that I liked most was 
the sea because it was beau-
tiful and clean. 
 

Alice Brianza 3^A 
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In questo lungo periodo di noia voglio 

proporre la realizzazione di uno slime: 

un gioco divertente e un ottimo anti-

stress adatto a tutti.  E’ vero può esse-

re tranquillamente acquistato in edico-

la o nei negozi di giocattoli, ma è sicu-

ramente più divertente realizzarlo in 

casa con ricette semplici e personaliz-

zate, dando libero sfogo alla propria 

fantasia.   

MATERIALE OCCORRENTE:  

 Ciotola  

 Cucchiaio  

 Colla trasparente  

 Soluzione salina  

 Schiuma da barba  

 Bicarbonato  

 Colorante alimentare (anche tem-

pera)  

  

 

PROCEDIMENTO:  

Versare nella ciotola un po’ di 

colla e addensarla con qualche 

goccia di soluzione salina;  Me-

scolare per qualche secondo;  

Aggiungere circa “tre noci” di 

schiuma da barba;  Mescolare, 

aggiungere il colorante a pro-

pria scelta fino ad ottenere un 

colore omogeneo.  Ora vi svelo il 

mio piccolo segreto che ho im-

parato solo dopo aver fatto pa-

recchi slime senza ottimi risulta-

ti: con un misurino prendi il bi-

carbonato e scioglilo con la so-

luzione salina aggiungendolo al 

tuo composto. Mescola energi-

camente e regola la consisten-

za del composto utilizzando 

anche più di una volta questo 

piccolo segreto. 

 

 

Attraverso il nostro giornalino scolastico colgo l’occasione per ringraziare i miei carissimi professori per avermi regala-

to un momento di normalità in questo periodo di quarantena a causa del Coronavirus. È vero che la scuola online è 

diversa e più sterile rispetto al tradizionale ambiente scolastico, ma permette agli alunni di vestirsi al mattino per af-

frontare la vita di tutti i giorni imparando. Mi rallegro ogni volta in cui ricevo una e-mail o messaggio dei miei professo-

ri e i compiti sono un ottimo passatempo per combattere la noia. La Profe Lorandi ci fa fare dei viaggi bellissimi per 

Geografia e registrare un momento storico nei nostri diari; la Profe Luca ci ha fatto studiare l’apparato respiratorio 

per Scienze, facendoci scoprire un aspetto di questa malattia che ha portato via molti nostri cari Italiani; la Profe Ble-

sio mi ha intrattenuta con delle ricette francesi e così mi sono appassionata anche alla cucina oltre che al Francese; 

il Profe Bonanno mi fa ridere con la sua simpatia e spesso durante la lezione mi dimentico di essere a casa, ma mi 

sembra di essere proprio nella sua aula; la Profe Rocchi ci ha fatto scoprire tanti giochi in inglese online per rendere 

lo studio divertente; la Profe Bettenzana mi ha fatto dimenticare la solitudine impegnandomi con Raffaello e Leonar-

do; la Profe Larovere mi ha mandato messaggi di speranza dal Papa; il Profe Boniotti ha portato la musica classica in 

casa mia e il Profe Benasi mi tiene in forma con il circuito per i muscoli. Mi hanno stupito piacevolmente con il loro 

video messaggio di auguri per Pasqua perchè sono diventati “ragazzi” come noi. Quest’esperienza mi ha fatto capire 

l’importanza della tecnologia, senza la quale non saremmo riusciti a rimanere connessi e ho approfondito molto l’uti-

lizzo del computer e di altri strumenti informatici. Saluto tutti caramente con la speranza di vedervi fisicamente al più 

presto possibile e di tornare tra i banchi di scuola. 

Sofia Frost 2^B 
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Durante il periodo di quarantena che ci ha portato ad interrompere improvvisamente il rapporto 
con i nostri alunni, ci siamo trovati da insegnanti ad affrontare numerose nuove questioni educative. 
Una di queste è stata la scelta di trattare con i bambini la questione “Coronavirus”.  Se da una parte 
capivamo che coinvolgere gli alunni poteva essere un’occasione per rielaborare ed alleggerire la loro 
esperienza personale, dall’altra coglievamo la delicatezza del tema e la difficoltà di trattarlo “a di-
stanza”. Abbiamo comunque scelto di parlarne: è bastato fornire loro dei semplici spunti di riflessio-
ne e… anche questa volta sono riusciti a stupirci ! Digitando i link indicati, si possono vedere i loro 
preziosi lavori. 

Gli insegnanti della Scuola Primaria. 

CLASSI PRIME 

Gli alunni delle classi prime cercano di spie-

garci che cos’è questo virus che ha sconvol-

to la nostra quotidianità, di ricordarci le re-

gole da osservare per proteggerci a vicenda 

con i loro disegni e cimentandosi nella lettu-

ra della filastrocca di Roberto Piumini sul 

coronavirus.  

Con il loro impegno ci ricordano che legge-

re è un’attività divertente, in certi casi può 

diventare un’impresa impegnativa, ma sicu-

ramente di grande soddisfazione. 
 

bit.ly/filastroccaprime 

CLASSI  2ªA e 2ªB  

Si può vincere la paura di un Virus misterioso con 

la semplicità, la positività e la speranza che solo i 

bambini possono trasmettere? Certo che sì, soprat-

tutto se in loro aiuto interviene  

UN AMICO INVISIBILE

 SOFIA M.  2B 
Cosa faremo “dopo”? I bambini raccontano la loro 

lista dei desideri in  

IO RESTO A CASA, MA ESCO CON LA FAN-

TASIA  

 bit.ly/secondeab 

CLASSE 2ª C 

Anche le stelle più piccole possono 
illuminare la notte più buia e far tor-

nare l’arcobaleno.  
Non ci credete? 

State a guardare… La nostra storia vi 

emozionerà. 

bit.ly/classesecondac 
CLASSE 2ª D 

Quanto può essere importante l’Amicizia?  
Scopritelo leggendo la fiaba scritta dai bambini della 

classe 2^D 
 

bit.ly/classesecondad 

bit.ly/filastroccaprime
bit.ly/secondeab
bit.ly/classesecondac
bit.ly/classesecondad
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CLASSI 3ª A e 3ª B 

Gli scolari delle classi 3ª A e 3ª B della Scuo-

la Primaria hanno deciso di raccontare attra-

verso parole e immagini, le attività che svol-

gono in queste giornate sen-

za scuola.   

bit.ly/terzeab 

CLASSE 3ª C 

Gli alunni di 3ª C hanno accolto l’invi-
to della Locanda Primavera di Roden-
go Saiano e hanno preparato dei dise-
gni e dei pensieri per ringraziare i dot-
tori e le dottoresse, gli infermieri e le 
infermiere e tutte le persone che lavo-
rano in ospedale che in questo periodo 
soggiornano presso la Locanda.      

 
  bit.ly/classeterzac 

CLASSI 4ª A e 4ª B 

TOGLIAMO LA  AL VIRUS! 

 
Eh, sì…noi bambine e bambini di 4^A e 4^B, insieme alle nostre maestre, abbiamo deciso di non 
avere paura del virus e gli abbiamo tolto la… corona.  

Come? Prima di tutto abbiamo deciso di conoscerlo meglio: in scienze abbiamo visto 
un video che spiegava in modo semplice cosa è un virus, come si comporta e ci ha 
dato la risposta alle tante domande che passavano per la nostra testa. Poi abbiamo 
scatenato la nostra fantasia. 
Qualcuno ha deciso di affrontare direttamente il virus: ha scritto una lettera al Covid-
19 chiedendogli perché fosse arrivato; poi l’ha fatto riflettere sulle conseguenze del 
suo comportamento e infine gli ha chiesto cosa vuole in cambio perché se ne vada e 
ci lasci liberi. Speriamo che lo ascolti!  Nell’attesa che questo accada molti di noi si 
sono scoperti i nuovi Masterchef, preparando piatti prelibati da far venire l’acquolina 
in bocca: li abbiamo “assaggiati” virtualmente grazie alle foto e alla descrizione dei 
profumi e dei sapori dei loro piatti. 
Qualcun altro, invece, ha preparato una lista dei desideri per il “dopo-isolamento”: 
immaginando il momento in cui la quarantena sarà finita, ha raccontato tutto ciò che 
vorrebbe tornare a fare, ma anche quello che vorrebbe tenere di questo periodo di 
#iorestoacasa. 
Infine ci siamo trasformati in artisti contemporanei e abbiamo creato delle sculture 
che rappresentano il Coronavirus con materiali di riciclo.  
Ora non vi resta che cliccare sui link per scoprire i nostri lavori. 
 

bit.ly/quarteab 

bit.ly/terzeab
http://bit.ly/classeterzac
bit.ly/quarteab
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Caro diario ti racconto                            
…PAROLE ED EMOZIONI, 

TRA UNA LACRIMA ED 

UN SORRISO… 

classi 4^C e 4^D           

 

bit.ly/quartecd 

 

 

bit.ly/quartecd
bit.ly/quinteabcd
bit.ly/quinteabcd
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Riflessioni al tempo del COVID-19 

Per noi ragazzi è un grande sacrificio non uscire di 
casa soprattutto con le belle giornate di sole, ma 
questo è un sacrificio che dobbiamo fare! Dobbiamo 
farlo per la nostra salute e per quella delle altre 
persone in particolare per i nostri nonni e per le 
persone anziane che sono più deboli e più soggette 
ad essere colpite dal virus.  

Non è un sacrificio così pesante ,ci viene chie-
sto di stare a casa ( al giorno d’oggi abbiamo 
tutte le comodità per non annoiarci) e lo dob-
biamo fare per gli anziani che hanno lottato 
tanto per i nostri diritti.  
Dobbiamo pensare a quei ragazzi di una volta 
che come regalo per il compimento del loro di-
ciottesimo compleanno dovevano partire per la 
guerra, oppure possiamo pensare semplicemen-
te ai nostri papà che hanno dovuto prestare un 
anno della loro vita al servizio militare. 
Possiamo pensare anche ai nostri nonni che alla 
nostra età erano costretti a lasciare la scuola 
per andare a lavorare nei campi tutto il giorno. 
Ora questi ragazzi sono le persone più fragili 
quindi ora tocca a  noi aiutarli “ stando a casa”. 
 

Luca Galelli 3^C 

Quando i miei genitori mi hanno comunicato che fino all'8 marzo sarei rimasta a casa per colpa di un virus 
a noi sconosciuto, ero molto felice perché pensavo che qualche giorno in più di riposo per noi studenti non 
ci avrebbe fatto male. Ma ora che le settimane continuano ad aumentare e devo restare a casa fino al 3 
aprile vorrei ritornare a scuola... Non lo avrei mai detto, però mi mancano le risate e le freddure che i 
miei compagni ed io facevamo, e sì, mi mancano anche miei professori che, anche se perdevano la pazien-
za quando non stavamo in rigoroso silenzio, ci volevano e ci vogliono bene. Mi manca stare all'aperto con i 
miei amici a divertirci tutto il pomeriggio e mi dà molto fastidio il fatto di non essere libera, di non poter 
uscire di casa senza un dannatissimo foglio che mi autorizzi a varcare il confine oltre la mia porta di ca-
sa. Oltre a questo mi fa orrore pensare che nessuno possa toccarsi o solo abbracciarsi per salutarsi. 
Quando finirà tutto in bene, perché è quello che mi auguro, avremo più voglia di ritrovarci e le piccole 
cose che davamo per scontate prima saranno per noi essenziali. Abbraccerò i miei amici, i miei professo-
ri, i miei zii e soprattutto , abbraccerò i miei nonni che non vedo da mesi. 

Arianna Baldan 3^C 
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za pesante non per il fatto di sta-
re a casa, ma perché i miei avendo 
un bar nel paese particolarmente 
infetto non lavoravano molto, fino 
a che il bar venne chiuso. Sincera-
mente mantenere cinque figli, il 
cane e soddisfare le necessità 
primarie senza nemmeno un geni-
tore che lavora a causa della chiu-
sura del loro bar, non è affatto 
una situazione piacevole. Forse 
quanto accaduto mi sta facendo 
crescere molto, mi sento molto 
responsabile del bene delle mie 
sorelle, ho imparato a condividere 
molto, ad accontentarmi e non 
lamentarmi per quello che c’era in 
tavola, ho imparato a organizzare 
la mia giornata in base ai bisogni 
di tutta la famiglia, ma la cosa 
che mi ha resa più consapevole è 
vedere i miei genitori preoccupar-
si per noi. Noi esseri umani aveva-

mo bisogno di rientrare sulla retta 
via, questo virus ci sta rendendo me-
no egoisti, ci sta “costringendo” a 
rinunciare, anche a cose banali. Ave-
vamo bisogno di qualcosa che pur-
troppo in maniera forte ci facesse 
tornare sulla giusta strada. Questo 
per farci capire che non ha senso nel-
la vita sentirci onnipotenti e invincibi-
li perché pur essendo dotati di un 
cervello e dell’ intelligenza verremo 
sempre schiacciati da qualcosa di su-

periore che non deve neces-
sariamente essere più gran-
de di noi. 

Sofia Peli 3^C 

L'uomo si crede invincibile, imbattibile e onnipotente 
ma non lo è assolutamente! L'uomo contro la natura 
non può fare nulla! Ad esempio la grandine, uno tsuna-
mi, un terremoto o un forte vento mettono l'uomo “al 
tappeto” Collegandomi a ciò che sta succedendo ora 
nel mondo potrei dire che un minuscolo virus, addirit-
tura invisibile all'occhio umano, è riuscito a far sca-
tenare un pianeta intero in poche settimane! Io mi 
reputo abbastanza piccola fisicamente, ma spero di 
poter essere un po' come il virus, (naturalmente in 
senso positivo)cioè che, pur essendo bassina, posso, 
se voglio, diventare davvero molto “grande” come il 
virus, senza farmi mettere i piedi in testa da nessu-
no. A differenza del virus però, io rimarrò forte, 
mentre lui verrà combattuto e distrutto dall'uomo, 
se si collaborerà. Credo che questa situazione dopo-
tutto possa aiutare un po' tutti ad accorgersi che 
azioni che prima davamo per scontate, per esempio il 
semplice fatto di uscire di casa, hanno molto valore. 
Spero che questa situazione finisca al più presto. Io 
sto dando il mio contributo! E tu? 

Maira Braghini 3^C 

 

La quarantena non mi pesa molto. A volte ho 
bisigno di respirare aria fresca e nuova quindi 
mi farebbe molto piacere fare una passeggia-
ta, però colmo questo bisogno con un pomerig-
gio di lettura o facendo cose che mi aiutano a 
far passare il tempo. Io ho la passione per la 
lettura, è vero, ma è capitato molto raramen-
te che riuscissi a leggere cinque libri nel giro 
di tre settimane. Quando non leggo faccio i 
compiti o comunque studio per cercare di non 
dimenticare i lavori fatti prima della chiusura 
delle scuole, oppure guardo delle serie tv. 
Stando a casa mi rendo conto che, nel mio pic-
colo, sto dando una mano anche io a contenere 
i contagi di questo nuovo virus. Anche il nostro 
pianeta ci sta ringraziando, ci sta dicendo che 
è triste per le molte vittime, ma è più che fe-
lice del fatto che l'inquinamento è calato e in 
queste settimane riesce a respirare con meno 
fatica. 

Greta Schiopetti 3^C 
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Una domanda che mi pongo spesso è come sarà, quando tutto finirà? Gli studenti che do-
vranno affrontare gli esami dovranno impe-
gnarsi molto con l'aiuto degli insegnanti. Ma so-
prattutto la maggior parte degli adulti che non 
possono lavorare in que- sto periodo come faranno 
a recuperare tutto quel- lo che hanno perso? Non 
penso che sia semplice. Forse il periodo più duro 
deve ancora venire, so- no certa che comunque 
andrà, ce la faremo! 

Giulia Peli 3^C 

Noi studenti siamo a casa da scuola dalle vacanze 
di carnevale. Da allora non ho più visto i miei com-
pagni di classe, li sento tramite messaggi wha-
tsapp o mentre giochiamo con la switch. Mi manca 
non vederli, mi manca non poter andare a fare un 
giro in tranquillità senza aver paura di contagiar-
mi. Da quando c’è il virus cerco anche di stare il 
meno possibile con i miei nonni perché ho paura 
che possa succedere loro qualcosa. Sia lui che la 
nonna sono persone anziane, sono fragili e spaven-
tate. Manca sia a me che a mia sorella il fatto di 
non stare con loro, ma mi spaventa sapere che se 
accadesse qualcosa di grave, potrei non vederli 
più.  Questa epidemia mi fa capire che nessuno è 

invincibile e onnipotente, tutti siamo fragili. Dob-
biamo attenerci tutti a delle regole per evitare di 
aumentare la propagazione del contagio. Tutti 
amiamo la vita. Io voglio crescere, crearmi una 
carriera, una famiglia ed avere il più possibile vi-
cino a me le persone che amo tanto. 
 

Daniele Padovani 3^C 

IN QUESTO PERIODO STO SCOPRENDO CHE LA 
FAMIGLIA E’ BELLA! CON LA MAMMA PREPARO IL 
PRANZO E LA CENA E LA CUCINA STA DIVENTAN-
DO IL POSTO DOVE PASSO PIU’ TEMPO! PRIMA 
CUCINAVO SOLO DOLCI, PASTA E SUGO, ADESSO 
PREPARO VARIE RICETTE,SIA FACILI CHE DIFFI-
CILI ED E’ MOLTO BELLO! UNO DI QUESTI GIOR-
NI VORREI PROVARE A FARE LE ARANCINE,COSI’ 
ANCHE MIO FRATELLO ANDREA PUO’ ASSAGGIAR-

LE.                             Cristina Ramponi 3^C 



 

P A G I N A  1 5  

Arriva un tempo in cui la felicità non è uscire con gli 
amici, fare tardi alla sera o chiudersi in sé stessi, tra-
mite il cellulare… la felicità è quando chiudi la porta di 
casa e tutto quello che vuoi e che ti serve lo trovi vici-
no a te: la tua famiglia.  
Il virus, in certo senso, ha unificato le famiglie, co-
stringendole a stare nello stesso posto, per un periodo 
che si è andato a prolungare sempre di più. 

Divertirsi con i cubi di 

Stare chiusa in casa da un bel periodo di tempo non 
è proprio il massimo direi. 
Ho cambiato abitudini e mi sento pure più rilassata 
e tranquilla.  
La mia vita in seguito all’ emergenza del virus, al 
contrario di quanto si possa pensare, è notevolmen-
te migliorata.  Sto prendendo questo periodo come 
una pausa, una piccola tregua; dopo tutti i sacrifici 
che ho fatto per lo studio, mi sto riposando, anche 
se continuo comunque a svolgere i miei compiti quo-
tidianamente. 

Aurora Cipriani 3^C 

Cosa ti manca di più in questi giorni? 

 -i compagni 

 -le lezioni di lettura 

-le battute di Bonanno 

-i lavori a coppie 

-la pizza 

 -le ore di religione 

- un abbraccio 

 -la voce della profe che non dice il mio nome quan-

do c'è interrogazione 

- il gelato 

- andare a correre 

-La biblioteca 

-i nonni, gli zii e i cugini  

-il parchetto 

-la prof Amoruso quando chiama il “il trio vacanze” 

-fare motoria in palestra 

-la ricreazione a scuola 

Scrivi un elenco di azioni IMPREVEDIBILI che puoi 

compiere o hai già compiuto e non pensavi avresti 

mai fatto 

 -raccogliere fondi per gli ospedali 

-fare i mestieri alla nonna 

-insegnare a usare il telefono alla nonna 

-fare ginnastica in casa 

-videochiamate di due ore 

-aiutare il papà a fare l’orto 

-rimettere in ordine gli armadi 

-fare bene la raccolta differenziata 

-lavarsi spesso le mani 

-aiutare i prof nella didattica on line 

-portare la spesa alla nonna che non può uscire 

 

Classe 2^D 



 

I miei nonni sono stati bambini negli anni 60, sono cresciuti in paese e sono figli di contadini, artigiani e operai. Mi 

raccontano che passavano moltissimo tempo all’aperto, in piazza o in campagna.  A quel tempo i bambini con cui 

ritrovarsi per giocare erano numerosi perché oltre ai fratelli e ai cugini che vivevano insieme nelle cascine si aggiun-

gevano anche gli altri bambini del quartiere. I giochi erano costruiti con materiali semplici, quasi sempre di riciclo e 

spesso erano frutto dell’inventiva e della fantasia dei bambini stessi, come l’arco che costruiva il mio nonno con i 

suoi amici utilizzando le aste degli ombrelli rotti e dello spago. Tanti tra i giochi di cui mi ha parlato sono conosciuti 

ancora oggi, altri invece, si sono persi nel tempo. Tra i più famosi si ricordano senz’altro il salto con la corda, mosca 

cieca, campana, tiro alla fune, nascondino, fazzoletto (o bandiera), le biglie, la trottola e la corsa con i sacchi. Poi il 

mio nonno me ne ha descritti alcuni che non conoscevo: 

Filippo Danesi 1^B 

CIÀNCOL 

Era tipo il gioco delle pulci, ma si usavano 2 bastoni di 

legno di diversa lunghezza. Uno lungo circa 30-40 cm 

chiamato "canèla" che serviva per catapultare lontano 

l’altro più corto, il ciàncol appunto, lungo circa 8-10 

centimetri, tondo e appuntito alle estremità. Il ciàncol 

veniva quindi colpito con la canèla ad una delle sue 

estremità, cercando di azzeccarlo quando si librava in 

alto. Si procedeva poi alla valutazione delle distanze.  

SALTO DELLA CAVALLETTA 

Più bambini c’erano più il gioco era divertente. (Il mio 

nonno ci giovava lungo il viale se partecipavano alme-

no in 10). I bambini dovevano disporsi in fila uno in 

seguito all’altro e curvarsi sulla schiena, dopodiché il 

primo della fila scavalcava saltando la schiena di ogni 

bambino e arrivato in fondo, si posizionava come gli 

atri, quindi partiva il secondo bambino e così via… 

CARATÌ 

 ragazzi si procuravano dei cuscinetti a sfera (nelle 

botteghe dei fabbri o in ferramenta) e con l’aiuto dei 

fratelli maggiori o di qualche adulto li attaccavano 

sotto a una “zattera” di legno (pannelo di legno) che 

si poteva anche guidare e scendevano dalle disce-

se. I più esperti facevano addirittura le gare.  

EL SÉRCOL 

Si faceva ruotare un cerchio lungo la strada cercando di 

mantenerlo in equilibrio senza farlo cadere.  I più facol-

tosi avevano dei veri cerchi mentre i miei nonni di solito 

usavano le ruote delle biciclette dismesse!  Penso che 

questi giochi siano molto divertenti e non andrebbero 

dimenticati, ma anzi bisognerebbe giocarci ogni tanto! 

Sono stato felice di poter videochiamare i miei nonni e 

essermi  fatto raccontare di questi bellissimi giochi. Il 

nonno mi ha promesso che appena si potrà mi insegne-

rà a giocare a ciàncol e ho anche scoperto che il mio 

papà da piccolo ci giocava con il suo nonno.  
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I RAGAZZI DELLE CLASSI SECONDE DEI CORSI A B D E 

 LA FAVOLA DI LEONARDO DA VINCI 

IL RAGNO E L’UVA 

 Un ragno, dopo essere stato per molti giorni ad os-

servare il movimento degli insetti, si accorse che le 

mosche accorrevano specialmente verso un grappo-

lo d’uva dagli acini grossi e dolcissimi. 

– Ho capito disse fra sé. 

Si arrampicò, dunque, in cima alla vite, e di lassù, 

con un filo sottile, si calò fino al grappolo installan-

dosi in una celletta nascosta fra gli acini. Da quel 

nascondiglio incominciò ad assaltare, come un la-

drone, le povere mosche che cercavano il cibo; e ne 

uccise molte, perché nessuna di loro sospettava la 

sua presenza. 

Ma intanto venne il tempo della vendemmia. Il con-

tadino arrivò nel campo colse anche quel grappolo, 

e lo buttò nella bigoncia, dove fu subito pigiato in-

sieme agli altri grappoli. 

L’uva, così, fu il fatale tranello per il ragno inganna-

tore, che morì insieme alle mosche ingannate. 

                              La Morale: 
                                                                                                                                                                                                                                

C’è sempre stato chi degli altri crede d’esser più furbo, 

come quel ragno che tese tranello alle mosche tra gli acini 

d’uva, e riuscendo nel suo malevole intento dimenticò al 

resto di stare attento. Ogni vita sa che prima o poi il suo 

tempo finirà, per ognuno di noi verrà la stagione della ven-

demmia, ma quel ragno per portar alle mosche cagione 

dell’uva sposò quella che non era la sua stagione. Morì 

prematuramente, intrappolato dal disegno malevole della 

sua mente.  
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I RAGAZZI DELLE CLASSI SECONDE DEI CORSI A B D E 

E IL CINQUECENTENARIO DELLA MORTE DI RAFFAELLO  SANZIO  

“LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE” 

                         2020 
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“Mammmmmaaaaaaaaaaaa, non 
riesco a collegarmi, vedo la Profe 
ma non la sento!” 

“Insomma, Lore, tu hai quindici 
anni sei una nativo digitale, dovre-
sti essere tu ad insegnare a me co-
me fare e non io a te!!” 
“Mammmmaaaaaa, ma devo scri-
vere la data ogni volta che faccio 
un compito?” “Ali, fai come se fossi 
a scuola, io non sono la maestra..” 
Tuntuntan, tuntuntan,tuntuntan, il 
computer comincia ad accendersi e 
ad illuminarsi: un vortice si apre e 
si chiude ed in mezzo la faccia di 
mia madre: “Udio, è il mio super io 
che sta intervenendo o è veramen-
te mia madre?Ma da dove diavolo 
mi sta chiamando..?” Clicco 
“rispondi”: “Mamma, sei tu?” 
“Ciao, hai visto come sono diventa-
ta brava? Ho imparato a chiamare 
anche da Facebook!” “Ma davve-
ro?? Non sapevo si potesse fa-
re..brava mamma, però ora scusa-
mi che stavo lavorando!” Bene, 
dove eravamo rimasti, ah sì: il feu-
dalesimo, allora, questa domanda 
va molto bene, questa è un po' im-
precisa, avresti dovuto risponde-
re…ma sto parlando con il mio 
computer?? Con il mio alunno? 
Con me stessa? 

Tling, tling: il cellulare, butto un 
occhio, caspita è scuola, apro: cosa 

manca la relazione con i ragazzi che alla 
fine è la chiave dell’insegnamento. Oltre 
a fare la madre mi tocca fare la maestra, 
l’esperta informatica, la compagna di 
giochi, il punchingball per adolescenti 
impazziti..ho letto solo un libro e non ho 
ancora incominciato la serie che volevo 
vedere..insomma, una donna sull’orlo di 

facciamo con gli alunni che non hanno 
inviato alcun materiale?? E’ vero, ci sono 
anche loro: sarà lazzaronite o ragazzi che 
non riescono ad usare la nuova tecnolo-
gia, o che magari non hanno un pc? Ci 
penserò dopo, ora devo procedere con la 
correzione delle domande sul feudalesi-
mo..allora, l’immunità era…” Mam-
maaaaaaaaa, è l’unaaaaaaa, mangia-
mooo?” E’ l’una?????? 
NOOOOOOO!!!!!!!!! Avevo pensato che 
in questi giorni di pausa forzata, avrei 
avuto tempi più dilati, più calmi e invece 
no, sto perennemente al computer, ma 
non mi sembra di combinare molto, mi 

una crisi di nervi! Ma so che 
questo finirà, non può essere per 
sempre! E allora arriverà l’una, 
tornerò a casa da scuola, conten-
ta per aver dato e aver ricevuto. 
Il pranzo non sarà comunque 
pronto, ma questa è un’altra 
storia.. 

Prof.ssa Vincenza Amoruso 

NOVITA’ 2020: ARMADIETTI PER TUTTI……di Filippo Chiappa 3^D 

All’inizio di quest’anno scola-

stico, in seguito alla ristrut-

turazione della scuola e al 

nuovo utilizzo delle aule-

laboratorio, la preside e il 

Comune hanno deciso di 

mettere nei corridoi un ar-

madietto per ognuno degli 

alunni. La nostra scuola è 

diventata famosa perché è anche uscito un articolo con la foto degli armadietti colorati 

sul Giornale di Brescia! Assieme all’assegnazione di un armadio ad ogni studente sono 

state date anche le regole da rispettare per il loro utilizzo. Purtroppo non sempre tutti gli 

alunni sono stati rispettosi e si sono verificati alcuni piccoli inconvenienti. Per questo 

motivo la Dirigente ha deciso di sospenderne l’utilizzo per un mese.  Secondo me non è 

stato giusto che siano stati tolti gli armadietti a tutti: tutt’ora non si sa chi abbia trasgre-

dito, ma io avrei voluto che il colpevole uscisse il più presto possibile perché non mi è 

sembrato giusto che tutti si siano presi la responsabilità e le conseguenze per colpa di 

qualcuno. Sicuramente la preside avrà voluto dare un segnale, perché tutti noi potessi-

mo riflettere sull’importanza di rispettare le cose degli altri. In queste settimane la scuo-

la è chiusa a causa dell’emergenza del coronavirus e quindi nessuno ha più accesso ai 

locali, né tantomeno agli armadietti. Purtroppo le previsioni fanno pensare che non si 

rientrerà a scuola fino a settembre, quindi noi ragazzi di terza lasceremo il mondo della 

Scuola Media con un ricordo interrotto da questa situazione.  Tutti noi studenti siamo 

molto dispiaciuti perché la quotidianità scolastica ci manca e il prossimo anno non avre-

mo più la possibilità di frequentare la nostra scuola e goderci gli armadietti e i suoi corri-

doi colorati insieme ai nostri compagni e ai professori.        
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Rubik e con gli origami 

 

 

Ciao ragazzi, vi racconto due dei miei passatempi preferiti: i cubi di Rubik e gli origami. 

Io ho nove tipi di cubi diversi, con i quali gioco quando sono annoiato, come succede in questo periodo in cui sia-

mo tutti per forza chiusi in casa. 

I miei cubi sono: 

 Cubo 3x3x3 classico 

 piramide 3x3x3 

 Skewb ( cubo in cui si cambiano i centri ) 

 Cubo 4x4x4 

 Mirror cube ( cubo 3x3x3 con le facce tutte dello stesso colore ma i pezzi di dimensioni diverse che quando 

lo muovi cambia forma diventando irregolare ) 

 Cubo 2x2x2 

 Megaminx ( poliedro regolare a dodici facce ) 

 Square 1 ( 3x3x3 irregolare on facce di colore diverso ) 

 Cubo 3x3x1 che muovendolo assume forme irregolari  

 

Giocare con i cubi mi diverte perché mi piace capire le logiche dei movimenti e riuscire a ricomporli mi dà soddisfa-

zione. Per imparare a risolvere i cubi 3x3x3 e 4x4x4 ho guardato dei video su Youtube e mentre spiegavano mi 

segnavo gli algoritmi da svolgere. Gli altri cubi ho imparato a risolverli da solo ragionando sul movimento di ogni 

pezzo e su come riuscire a ricomporli. I miei preferiti sono la piramide, che è stata la prima che ho imparato, e lo 

square 1, perché ha dei movimenti molto particolari che mi affascinano. Mi piace anche provare a fare dei record 

di velocità nel risolverli. Il mio record con il cubo 3x3x3 di 36 secondi! Sfidatemi a fare meglio! Poi ci sono gli origa-

mi, che sono una delle mie passioni sin da quando ero piccolo. Giocare con la carta realizzando tantissime forme 

diverse mi diverte molto. Utilizzo tanti tipi di carta diversi, sia carta appositamente prodotta per fare origami, sia 

carta normale o riciclata da giornali, riviste e fogli vari. In questo periodo ho fatto anche due origami usando la car-

ta con cui erano confezionate due uova di Pasqua: con quelle ho fatto un cigno e una colomba.  La mia passione 

per gli origami è iniziata da piccolo, facendo aeroplanini, barchette e rane. Poi ho iniziato a fare figure più comples-

se, un po’ inventandomele da solo, un po’ guardando su dei libri e un po’ guardando dei video. Alle elementari tan-

ti compagni di classe mi chiedevano di fare degli origami per loro, e io mi divertivo a farli e a vedere le loro facce 

quando vedevano il lavoro finito: molto divertente!! Alcuni mi chiedevano di insegnargli come fare, e in quelle occa-

sioni mi piaceva spiegargli i diversi passaggi per arrivare alla forma finale. Trai miei origami preferiti ci sono la stel-

la a dodici punte, un origami a forma di bocca che muovendolo fa muovere la bocca e diversi tipi di origami a for-

ma geometrica che si possono muovere assumendo forme diverse. In questo periodo faccio molti origami perché 

stando a casa ho molto più tempo per farli. Ma sinceramente adesso mi piacerebbe avere meno tempo e poter 

tornare al più presto ad uscire come prima! Suggerisco anche a tutti voi di sperimentare questi giochi in questo 

periodo per combattere la noia.  

Ciao a tutti! 

Konstantin Reali 1^B  
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LA VITA QUOTIDIANA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS………. 

Io spero che un giorno, molto lontano, 
qualcuno trovi tutti i temi che in questi 
tempi stiamo scrivendo noi ragazzi 
(credo di tutto il mondo), spero che 
capisca, quel qualcuno, che quando ci 
sono dei pericoli, gli umani si uniscono 
per risolverli. 
In questi giorni è difficile, è difficile 
non poter vedere i propri parenti e ami-
ci, non poter andare a scuola e non po-
ter uscire. Noi ragazzi all’inizio erava-
mo felici di non andare a scuola, ma ora 
credo che tutti abbiamo capito che non 
si deve essere felici, anzi… A casa non 
si può fare nulla, non si può abbracciare 
e baciare nessuno, da quante volte ci 
laviamo le mani sono secche come le 
foglie in autunno e la noia prevale. 
In tutta la giornata, si può solo fare 
qualche gioco, lavarsi le mani, mangia-
re, fare i compiti e di nuovo lavarsi le 
mani. 
Ogni tre secondi devo controllare se 
qualche profe ha messo i compiti sul 
registro, se sì li faccio (quasi sempre sul 
computer) e poi li mando ai profe, se no 
aspetto e mi annoio. Secondo me, alla 
fine di tutto questo, (da quanto usiamo 
il computer) avremo gli occhi rossi, o 
peggio ancora, saremo ciechi. Oltre a 
controllare i compiti, dobbiamo control-
lare Gmail, per vedere se abbiamo rice-
vuto degli inviti per le video-lezioni. 
Infatti le scuole italiane si sono attrez-
zate per fare le lezioni a distanza, che 
sono video-chiamate-lezioni. In questo 
modo possiamo vedere i profe e gli 

amici. Ognuno dalle proprie camere per 
un’ora può provare a toccare la vita che 
un tempo veniva chiamata quotidiana, 
ma che ora è diventata “la vera vita”. 
Finalmente, grazie a questa pandemia, 
sappiamo apprezzare ciò che un mese e 
mezzo fa dichiaravamo di odiare o di 
disprezzare, sappiamo voler bene a per-
sone che fino ad un mese e mezzo fa 
reputavamo SOLO medici o infermieri 
ed ora sono eroi, sappiamo dispiacerci 
per morti che nemmeno conosciamo. 
Finalmente sappiamo apprezzare! È gra-
zie a chi ha imposto di stare a casa, la-
varsi le mani e tenere un metro di distan-
za, che i medici sono stremati, ma non 
morti dal troppo lavoro. Quindi, per una 

volta nella mia vita, dico grazie alle 
REGOLE! 
Una delle cose che mi pesa di più è 
non poter vedere gli amici, però ho 
la possibilità di vederli virtualmente, 
approfittandone, quasi tutti i giorni 
faccio qualche video-chiamata, così 
almeno posso sentirli. 
In modo particolare mi mancano i 
miei compagni di classe, per questo, 
dopo le video-lezioni, quando i pro-
fe se ne vanno, restiamo lì e parlia-
mo, o più che altro facciamo il no-
stro solito casino. So che è difficile 
per tutti, però, secondo me, ogni 
tanto, invece che continuare a dire 
che tutto va per il peggio, in TV 
dovrebbero cercare un modo in cui, 
dicendo la verità, si rassicurano le 
persone. Altrimenti finirà che i su-
permercati si svuoteranno perché 
tutti avranno paura e penseranno: 
poi noi cosa mangiamo? 
 
NON VEDO L’ORA CHE TUTTO 
FINISCA! 

 
Francesca Chiesa  1^D 

 
 

How the coronavirus has changed my life...by Sofia Frost 2^B 

In the morning I don’t have to rush to get to school 
but with a click of a button I can follow my classes 
online in the comfort of my own home. I miss my 
teachers and friends but I’m coping well with my 
new lifestyle.  I wake up early so I have time to focus 
on a new day . I get dressed, brush my hair and teeth 
so I can feel good about myself. I have a healthy 
breakfast with my family .I check my calendar to 
make sure that my homework is complete, and my 
PC is ready for my lessons. It is very important to be 
organized otherwise you risk going into holiday 
mode and forgetting your important routine: I do 
exercise to keep fit, I do an outdoor activity on my 
balcony to breathe in some fresh air ,I chat on the 
phone with family and friends to keep up with my 
social life ,I love cleaning my room because it has 
become my little world ,I enjoy cooking and eating 
with my family.  

I find that my daily routine has helped me deal with 

isolation and possible boredom from occurring. I have learnt to 
enjoy the small things in life like having ice-cream delivered at 
home and having a sister as a friend. My teachers have become 
my heroes because I realize how much they care about us and 
all the hard work they put into our education. Like any other 
teenager I miss going out with my friends, shopping and going 
for a walk or a bicycle ride. Keep safe and hope to see you all 
soon!            
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Secondo me stare a casa è noioso perchè è difficile 

trovare qualcosa da fare tutti i giorni.  Di solito la mat-

tina mi sveglio alle 7 come quando andavo a scuola e 

dopo la colazione, inizio a fare i compiti. Terminato il 

pranzo chiamo le mie amiche per sentirle un po’ e 

vado in giardino. Poi, se mia sorella vuole, giochiamo 

a basket e tutti i giorni alle 17 vado dai miei nonni e 

gioco a carte. Per fortuna ho la possibilità di vedere i 

miei nonni perché abitiamo nella stessa casa. Una 

cosa che mi rende davvero triste è il fatto che non 

posso vedere la mia sorellina Diana. Mio papà abita a 

Roncadelle e con questa situazione posso vederla 

solo in video chiamata la sera. Quasi ogni giorno mi 

sento triste perchè mi mancano i miei compagni, le 

passeggiate con i miei nonni nel bosco, mi manca 

incontrare le mie amiche in biblioteca o andare a 

mangiare con loro un gelato e mi mancano anche i 

professori. I nostri professori un po’ di tempo fa ci 

hanno mandato un bellissimo video di saluti e mi sono com-

mossa. Il video l'ho visto quattro volte e secondo me è stato 

il regalo più bello di quel giorno perciò ho fatto un video di 

ringraziamenti per i professori e l'ho inviato, spero lo abbiano 

apprezzato. Quando ho visto il video non potevo fare a meno 

che piangere e sorridere, darei tutto per potere riabbracciare 

o vedere i miei professori, non da uno schermo ma a scuola. 

Mi mancano i bei momenti che passavamo a scuola, le risate 

con il professore Boniotti, mi manca educazione fisica con il 

professore Benasi, mi manca fare i cartelloni oppure leggere 

dei temi di antologia con la professoressa Lorandi e mi man-

ca sentire le conversazioni sul calcio di Andreis e il professor 

Bonanno. Ogni giorno spero di ritornare a scuola, ma credo 

che quest'anno non sarà possibile. A scuola con la nostra 

professoressa di italiano avevamo iniziato un bellissimo pro-

getto, ma non abbiamo potuto finire e mi spiace molto. Per 

passare il tempo a casa consiglio di leggere un bel libro, fare 

dei disegni oppure fare qualche lavoretto. Io ho fatto due 

cartelloni con scritto andrà tutto bene e li ho appesi sulla 

finestra di camera mia e sulla finestra della camera di mia 

mamma. Poi ho fatto un segnalibro a forma di coniglietto per 

il giorno di Pasqua e ogni pomeriggio faccio un disegno e lo 

appendo al muro sopra la scrivania. Mia mamma in questi 

giorni cucina il pane o la pizza e sta diventando un'ottima 

cuoca. A volte ascolto la musica per sentirmi meglio perché 

in questi giorni sono triste. Oggi non c'è il sole quindi non 

potrò neanche uscire in giardino. Un po’ di giorni fa ho rice-

vuto una bruttissima notizia: la mia vicina non ce l'ha fatta e 

questa cosa mi ha spezzato il cuore. Spero che questo virus 

finisca il prima possibile e spero di ritornare presto alla nor-

malità perché solo quando l'ho persa mi sono resa conto di 

quanto sia importante. 

Giorgia Passadore 2^B 

 

 

CoroNOIAvirus….di Giacomo Quarena 2^D 

Un altro possibile nome per que-

sto virus è NOIAVIRUS, visto che 

le uniche cose che possiamo fare 

sono: dormire, mangiare, leggere, 

giocare on-line, fare i compiti, 

fare video lezioni, suonare uno 

strumento (ad esempio una chi-

tarra come faccio io) vederci solo 

su Skype o a un anno luce di di-

stanza e (soprattutto) annoiarci! 

Oltre a questo però ora che ci 

penso si può fare un’ultima cosa, 

INGEGNARSI: ad esempio la mia 

mamma aveva comprato qualche 

anno fa un televisore da usare co-

me secondo schermo per il corso 

informatico che stava frequentan-

do. Poi l’aveva montato in camera 

sua come televisione; quando ha 

cominciato a lavorare in Smart-

Working si è ricordata che poteva 

funzionare come secondo schermo, 

ricreando la sua scrivania del lavoro 

a casa con tanto di televisore ap-

poggiato ad una plastificatrice sotto 

e tre faldoni porta documenti! An-

che il pranzo è cambiato: da 

“mensa-scolastica” è passato a 

mensa “Sorella-Irene” (sinceramente pre-

ferisco mensa “Sorella-Irene” !!!) però sto 

leeeeeeggermente esagerando, sì, 

“leggermente”: io: :/-O< (pancia XXXL!!!) 

Perfino il dormire è modificato: da andare 

a dormire alle 9:00 PM e svegliarci alle 

7:10 AM è diventato andare a dormire alle 

10-11:00 PM e alzarci alle 9:00 AM per 

colpa della mamma perché altrimenti an-

drei a dormire alle 12:00 PM e mi alzerei 

alle 12:00 AM!  

Però che noia!! Questo virus poteva evitare 

di farci rimanere chiusi in casa ed obbligar-

ci ad una convivenza H24!!!!!!!!!  
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I RAGAZZI DELLE CLASSI PRIME DEI CORSI A B D 

L’USO DEL COLORE COME ANTISTRESS 

MOSAICO E CREATIVITA’ 

TRUCCHI DI FANTASIA 
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Mi ricordo ancora quando la mattina mi sve-
gliavo presto, con occhi semichiusi e con anda-
tura barcollante mi dirigevo in cucina e con 
una tazza di latte facevo colazione. Ero tanto 
stanca ma ero pronta ad affrontare la mia 
giornata, convinta e intenta nel voler dare il 
meglio di me stessa in tutte le prove che mi si 
sarebbero presentate durante il corso di una 
giornata o di una settimana. 

Mi ricordo ancora quando tra risate, battute, 
camminavo verso scuola a piedi assieme a due 
mie amiche. 

Mi ricordo ancora le ricreazioni passate a ri-
passare oppure a passeggiare e a ridere di qua 
e di là assieme alle mie compagne. 

Mi ricordo ancora quando dopo cinque ore in-
tense di studio ritornavo a casa e trovavo 
sempre mia mamma davanti ai fornelli pronta a 
sentire la maniglia della porta abbassarsi e 
domandarmi subito:” Ciao amo, com’è andata?” 
ed io:” Bene,tutto bene!” aspettavo cinque mi-
nuti e poi cominciavo a raccontarle tutto quel-
lo che mi era successo come se fossero stati i 
miei primi giorni di scuola media! 

Questa era la mia quotidianità. Invece ora, su 
tutto è calata un’ombra, mi sveglio piena di 
mille pensieri, faccio colazione e al posto di 
dirigermi a scuola assieme alle mie amiche per 
ricevere un po’ di carica positiva dalle battute 
e dalle nostre risate, mi siedo in camera mia e 
attraverso uno schermo seguo le lezioni, ora 
non c’è più la pausa ricreazione dove mi rilasso 
assieme alle mie compagne, a pranzo io e la 
mia famiglia ci sediamo tutti assieme e ascol-
tiamo il telegiornale sperando in una notizia 
migliore rispetto a quelle dei giorni passati,… 
Insomma ora non c’è più la quotidianità! 

Questo maledetto virus tutto ad un tratto 
senza accorgermi mi sta insegnando ad ap-
prezzare una mattinata a scuola assieme ai 
miei amici, che tanto mi mancano. Rimpiango 
tutti i momenti che ho passato con loro riden-
do, amando, assaporando. Ripenso ad ognuno di 

loro, al loro essere speciale, penso a noi, a noi come un 
vero gruppo di amici e una lacrima mi scende sul viso, 
una lacrima che ha paura che tutti questi momenti di-
ventino il passato e non più un futuro da vivere assieme 
a loro,… Ma soprattutto il virus ci ta insegnando sd ap-
prezzare un abbraccio, una stretta di mano, un bacio 
che ,anche se sono momenti di pochi secondi, sono i mo-
menti che davvero valgono e che davvero ci cambiano 
l’umore… Sono i piccoli gesti che dobbiamo imparare a 
volere, a desiderare, ad amare e a conservare! 

Rebecca Angeli 3^C 

Vedendo il video dei professori, è nata in me una 

nuova felicità perché da giorni ero triste per ciò 

che alla mia famiglia stava succedendo. Mi sono 

divertita vedendo come loro passano il tempo: c è 

chi pulisce, chi si occupa degli animali, chi si allena.  Il loro 

divertimento mi ha spinto a sorridere e ad apprezzare meglio 

tutto ciò che ho intorno. Ho imparato che la vita non è un gio-

co e bisogna godersela il più possibile. Non so come e non so 

il perché, ma a me questo semplice video di saluti ha dato la 

giusta carica! Ho scoperto anche tante cose sui professori 

che non sapevo: c’ è anche chi ha degli animali addirittura 

galline e cavalli, che a parer mio sono bellissimi !!! Cosi anche 

adesso faccio come hanno fatto loro e io mi prendo più cura 

degli animali e mi alleno. 

Elisa Lombardi 1^B 

IL VIDEO DEI PROF………..……. 
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I RAGAZZI DELLE CLASSI TERZE DEI 

CORSI A B D 

E LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ’ 9 00 
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Un Sabato di Dicembre la 

prof. Ferremi ci ha assegnato 

un progetto sui Paesi di lingua 

inglese: tutti gli alunni delle 

classi seconde avrebbero do-

vuto presentare uno dei paesi 

la cui  prima lingua è l’inglese. 

Dal diario di Anna: 

Sabato: 
un quarto d’ora e ci saremmo 
potuti finalmente alzare. Fin-
chè poi captai le parole: 
“lavoro di gruppo”. Wow, una 
cosa interessante…alleluia...! 
Provai allora ad ascoltare quel 
che potevo: divisi in gruppi 
avremmo svolto una ricerca 
con tanto di presentazione. 
L'argomento non mi era anco-
ra chiaro, dato che il risveglio 
della mente è un processo 
assai lento a scuola. Riguar-
dava i paesi in cui l’inglese è 
la lingua più parlata o qualco-
sa del genere… vabbè, avrei 
chiesto al cambio d’ora ai miei 
compagni. 
 
Mercoledi': 
 
la scorsa settimana avevo 
proprio ragione: i paesi che 
parlano inglese sarebbero 
stati presentati da tutti gli alun-
ni di seconda. Bello! 
Ora dovevamo scegliere i 
gruppi. Facile a dirsi, ma inve-
rosimile a farsi, nella nostra 
classe: ci abbiamo messo più 
o meno 35 minuti. 

Da una riflessione di Greta Pedroni: 
Questa esperienza del lavoro a 
gruppi a me è piaciuta davvero 
molto, anche perché abbiamo so-
cializzato con compagni a cui non 
eravamo molto affezionati; poi, oltre 
ad aver socializzato, che è uno de-
gli obiettivi dei lavori di gruppo, ci 
siamo informati su altre culture, che 
può essere sempre interessante; 
infine è stato anche divertente pas-
sare del tempo con i nostri compa-
gni lavorando insieme. Penso che 
sia stato uno dei lavori di gruppo 
più belli che abbia mai fatto. 

ENGLISH: 
 
Paolo: What did you and your group 

bring? 

Martina: We made a cardboard with a 

kangaroo, the flag of Australia and on a 

sheet the drawing of a koala on a burning 

tree. Then we also brought two boomer-

angs , some mango and avocados. Final-

ly we listened to the National Anthem. 

Student: We brought a small flag of our 

nation, the USA, a packet of M&M's, 

some  marshmellows and some  “Oreos” 

to be tasted by our schoolfriends. 

Veronica: We  brought a list of typical 

food and we watched a video of the 

“Haka”, the typical Maori rugby dance. 

Mattia: This project helped us  learn 
some more information about English 
speaking countries and it helped us  
practise our English. We brought some 
homemade pancakes and maple syrup to 
taste, and we listened to the National 
Anthem in Italian, English and French, 
Canada's second language. 

Classe 2^A SECONDARIA 

Per assegnare i paesi si va ad 
estrazione: Canada al primo 
gruppo, Nuova Zelanda al secon-
do, al terzo tocca l’Australia men-
tre gli USA vanno al quarto. il 
Sudafrica invece verra' trattato 
successivamente, in una lezione 
con la classe intera. Be', l’argo-
mento sembra anche interessan-
te e poi i gruppi abbiamo potuto 
farli noi,  anche se con la supervi-
sione dell'insegnante… Ci diverti-
remo, poco ma sicuro.  
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Oggi vorrei parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore 

ovvero i miei amati cani Levrieri, una razza non molto cono-

sciuta, ma è davvero bella. Le origini dei Levrieri risalgono 

all'antichità egizia e celtica, infatti erano pregiatissimi cani 

delle famiglie Inglesi e Scozzesi. Sin dal Settecento erano cani 

scelti per le loro doti di caccia e di velocità e per questo con-

trollavano le popolazioni di conigli e di cervi nei terreni di cac-

cia. Le prime razze migliori a cacciare addirittura i lupi furono 

il Borzoi russo e l'Irish wolfhound. Oggi in Australia, Spagna, 

Irlanda e in altre nazioni, i Levrieri vengono usati per gare di 

corsa e per la caccia alla lepre. Purtroppo dopo le gare, il vinci-

tore è la gloria del suo padrone,  mentre chi arrivava secondo 

muore torturato o, dopo essere stato ferito, viene abbandona-

to in mezzo alla strada o dove capita. Per fortuna  ci sono as-

sociazioni come ” Insieme per FBM” che li vanno a cercare in 

strada, nelle casette di latta e dappertutto. A Siviglia, in Spa-

gna, c’è un grande rifugio con cucce per cani supportato da un 

ospedale per aiutarli a sopravvivere. 

SI POSSONO ADOTTARE ANCHE I CANI RECUPERATI? 
 

Ogni 3 mesi circa i cani vengono trasportati da un 

furgone che viene dalla Spagna fino in Italia e così 

le persone interessate, che ne abbiano fatto richie-

sta, possono adottare un Levriero e portarlo a casa. 

Per scegliere il proprio cane si può andare sul sito 

dell'associazione “ Insiemeperfbm.org” dove ci sono 

fotografie e descrizioni dei Levrieri adottabili. Oppu-

re si possono cercare sulla pagina di “Insieme per 

fbm” sui social.  Nel rifugio ora ci sono più di 600 

cani da adottare. Spero tanto che vi piacciano! Aiu-

tiamoli! 

Ormai è da molto tempo che siamo 
rinchiusi in casa; tutto è cominciato 
dopo le vacanze di Carnevale e, in 
un primo momento, sembrava una 
situazione passeggera … Credevo 
che una settimana di chiusura del-
la scuola mi sarebbe servita per 
riposare un po’ e rilassarmi, ma la 
situazione è degenerata. 
Sono più di tre settimane che sono 
a casa, rinchiuso tra le mie 
“quattro mura” senza poter uscire, 
vedere amici, allenarmi e giocare 
libero nei parchi. Il clima che si 
respira trasmette paura e tensione 
a tutti, anche a me, ma fortunata-
mente la mia famiglia mi sta vicino, 
riesce a sollevarmi l’animo e a ren-
dermi felice allontanando i brutti 
pensieri. Mio fratello Davide in 
questo periodo di reclusione forza-
ta è per me fondamentale, perché 
lui riesce sempre, con la sua spen-
sieratezza, ad inventare giochi 
meravigliosi. Con lui trascorro le 
mie giornate creando storie fanta-
stiche e costruendo oggetti con le 
costruzioni. Ho riscoperto la bellez-
za di avere un fratello, prima lo 
consideravo un “rompiscatole” che 
stava sempre appiccicato a me per 
sapere cosa facevo, ora non è più 
così: parliamo molto e ci confidia-
mo anche alcuni segreti che non 

riveliamo a mamma e papà. I miei geni-
tori cercano di portare pazienza con noi 
e di starci vicino.   
Un altro aspetto positivo di questa si-
tuazione è anche il poter trascorrere 
più tempo con i miei genitori. Insieme 
cerchiamo di alleggerire le giornate 
rispettando i nostri impegni lavorativi e 
scolastici e la sera ci intratteniamo in 
entusiasmanti partite a scala quaranta. 
Spesso sono loro i vincitori, anche se 
sostengono che sto migliorando. Du-
rante questa lunga permanenza a casa 
ho capito che non sono sicuramente un 
ragazzino capace di stare senza far 
nulla, ho bisogno di sfogarmi e di tener-
mi occupato, altrimenti prevale la noia. 
In alcune occasioni però è stata la pau-
ra a invadere i miei pensieri perché 
ascoltare le notizie negative del tele-
giornale mi rattrista ed io divento teso e 
nervoso.  Ripenso allora a ciò che mi 
rende felice, agli amici, a un abbraccio 
dei nonni e cerco di farmi tornare il sor-
riso. Della vita di tutti i giorni mi manca 
soprattutto la normalità, la quotidianità: 
andare a scuola, vedere gli amici, gio-
care a calcio con la squadra. Mi man-
cano la scuola, le interrogazioni, le veri-
fiche. Non avrei mai immaginato di pro-
vare nostalgia della scuola. Anche gli 
amici, che costituiscono una spalla im-
portante della mia vita, mi mancano 
moltissimo. Le loro risate, le loro battu-

te, i loro scherzi hanno sem-
pre riempito le mie giornate; 
per fortuna la tecnologia 
“accorcia le distanze” e ci aiu-
ta a restare in contatto: a par-
larci, a vederci.  Provo molta 
nostalgia anche nei confronti 
di zii, cugini, ma soprattutto mi 
mancano i nonni, i miei amati 
nonni brontoloni che sanno 
ascoltare e consigliare e che 
mi vogliono molto bene. 
Quando tutto è cominciato era 
con loro che trascorrevo le 
giornate perché i miei genitori 
erano al lavoro. . Non appena 
li rivedrò li abbraccerò fortissi-
mo.Non so quando finirà tutto 
questo, spero al più presto, 
perché ho voglia di ritornare 
alla normalità. Sicuramente 
(spero) racconterò ai miei 
figli ciò che è accaduto in Italia 
nel Marzo del 2020, perché io 
non lo dimenticherò mai. 

Tommaso Stornati 1^A 
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IDENTIKIT 

Chi era Carlo Magno? 

Quali i tratti del suo volto? 

Quali “ristoranti” frequentava? 

Godeva di buona salute? 

Se Carlo Magno fosse stato un ricercato, con questo MAXI identikit  

l’avrebbero scovato immediatamente! 

Carlo Magno nacque circa nel 742 d.C. dal re dei 

Franchi Pipino il Breve e dalla moglie Bertrada. 

A 26 anni, con la morte del padre, divenne re di 

una parte del regno, chiamata Neustria e Austra-

sia e, dopo la misteriosa scomparsa del fratello 

Carlomanno, riunì sotto la sua unica corona anche 

l’altra parte del regno che comprendeva la Borgo-

gna, l’Aquitania e la Provenza. Dai racconti del 

suo biografo e da analisi scientifiche eseguite nel 

1988 sui suoi resti, abbiamo appreso che era un 

uomo sano, vigoroso, in piena forma e che ha 

goduto di ottima salute per tutta la sua vita senza 

particolari gravi patologie.  Dai dipinti e dalle sta-

tue dell’epoca si nota che era uomo fisicamente 

prestante e forte. Era alto con collo corto e tozzo, 

ma con una pancia sporgente, questa probabil-

mente dovuta alla su dieta decisamente particola-

re, visto che mangiava quattro volte al giorno, pre-

ferendo soprattutto carne alla brace.  Aveva occhi 

grandi e naso lungo, era barbuto e con capelli 

talvolta raccolti come si usava a quei tempi. Non 

appare nelle immagini a noi giunte sorridente o 

rilassato, ma sempre piuttosto serio e severo. 

Sappiamo che durante il suo lungo regno, durato 

quasi 40-45 anni, è stato spesso in guerra sia per 

conquistare altri territori sia per difendere il papa-

to e la religione cristiana, combattendo contro 

Longobardi, Sassoni e Musulmani. Durante le bat-

taglie si è dimostrato valoroso, deciso, risoluto, 

ma anche molto crudele e violento, non rispar-

miando i popoli conquistati. Differente sembra 

essere stato Carlo Magno nel gestire la politica 

dell’Impero. Risultò paziente e stranamente calmo 

nella lotta interna con il fratello, terminata con la 

dubbia morte di quest’ultimo. Diede slancio e svi-

luppo alla cultura in tutto il regno. È ritenuto un innovatore 

nel governare e migliorare un territorio così vasto e diverso. 

Introdusse nuove leggi fondamentali, il sistema monetario (il 

denaro d’ argento diventa la moneta ufficiale) e riforme eco-

nomiche, per l’agricoltura e per l’istruzione (scuola anche ai 

laici: “Prima viene il conoscere poi il fare”). Ancora più parti-

colare appare questo personaggio nella propria vita privata. 

Ebbe una vita amorosa intensa, ma non poi così strana per 

quel periodo, visto che non esisteva l’istituzione del matrimo-

nio come la intendiamo noi ora.  Sappiamo che ebbe cinque 

mogli tra cui conosciamo Imiltrude, che gli diede il primo figlio 

maschio, erede al trono, Pipino il Gobbo; la seconda figlia di 

re Desiderio, re dei Longobardi, chiamata da Manzoni nell’A-

delchi, Ermengarda; Ildegarda, che gli diede nove figli ed infi-

ne Fastrada. Probabilmente ebbe altrettante concubine ed in 

totale la sua prole contava dieci figli maschi, che non ebbero 

un futuro pari al padre e dieci figlie femmine. Fu un genitore 

che dovette affrontare molti rovesci del destino. Vide morire 

giovani cinque dei suoi figli e per il troppo amore verso la pro-

pria discendenza e forse anche per una lieve patologia de-

pressiva, come ipotizzato da alcuni studiosi, strinse a sé in 

età avanzata le proprie donne ed in particolare le sue figlie, 

che vissero con lui nel meraviglioso palazzo di Aquisgrana e 

non si sposarono mai.  Carlo Magno, imperatore del Sacro 

Romano Impero, morì a circa 70 anni nella capitale del regno, 

Aquisgrana, lasciando al figlio Ludovico, detto il Pio, l’eredità 

del suo impero che tuttavia dopo trent’ anni rapidamente si 

divise in tre parti: i Franchi dell’ovest (Francia), i Franchi 

dell’est (Germana) e un regno centrale che si frammentò suc-

cessivamente. 

Uomo spietato e assetato di potere o re saggio e devoto? 

Sicuramente Carlo Magno fu il primo imperatore d’Occidente 

che segnò un’epoca e divenne leggenda. 

A cura di Andrea Baldan 1^A 
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 LA SCUOLA DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Ormai da tante settimane , nem-

meno mi ricordo esattamente 

quante , io , i miei compagni e tutti 

i ragazzi in età scolastica abbiamo 

a che fare con quella che viene 

definita ‘didattica a distanza’.  

 A causa della pandemia molte 

fabbriche, negozi, biblioteche, mu-

sei hanno chiuso, ma la scuola e 

noi studenti , grazie a questo nuo-

vo tipo di didattica, non perdere-

mo l’anno.  Partendo dall’asilo 

arrivando fino all’università, l’edu-

cazione e l’istruzione sono due 

punti molto importanti del vivere 

comune , tanto che sono sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

e sono fondamentali perché contri-

buiscono a formare le generazioni 

future.  

 In questo periodo di emergenza 

legato al Covid-19 le scuole di ogni 

ordine e grado sono state chiuse 

giustamente e la didattica a di-

stanza è sì uno strumento utile per 

affrontare l’emergenza, ma resta 

comunque uno strumento non 

adatto a rispondere a tutti i biso-

gni educativi, perché educazione 

vuol dire tante cose.  

 E’ anche un mondo non così sem-

plice da seguire, perché si posso-

no sempre verificare problemi tec-

nici che non dipendono dalla no-

stra volontà. Penso ad esempio a 

quelle volte in cui la connessione è 

lenta, il microfono del pc non si ac-

cende per ragioni misteriose o il 

microfono si accende ma la video-

camera decide che non ha voglia di 

lavorare e mi tocca ricorrere al com-

puter vecchiotto dei miei genitori. 

 A me non dispiace stare a casa e 

aver l’opportunità di fare i compiti 

con più tempo , quindi con più cura 

però mi mancano i contatti quotidia-

ni con i miei compagni, le litigate 

seguite dalle riappacificazioni. Mi 

mancano il saluto ai professori, il 

muoversi da un’aula all’altra facen-

do a volte un po' di confusio-

ne  perché didattica non è solo 

quello che noi alunni impariamo dai 

libri, ma quello che viviamo tutti i 

giorni dentro la nostra scuola. 

 Usare il computer non è il mio for-

te, ma sto imparando un po' alla 

volta a sfruttare al meglio questo 

mezzo tecnologico che mi permette 

di seguire le lezioni. E’ divertente 

seguire le videolezioni , anche per-

ché ho modo di non perdere il con-

tatto visivo con i professori , ma 

a  volte ho l’impressione di non ap-

prendere bene quello che viene 

spiegato. In una giornata ‘normale’ 

di lezione , se non capisco qualcosa 

mi basta alzare la mano e chiedere 

al professore che rispieghi. Ora non 

è così , perché se più persone apro-

no il microfono contemporanea-

mente per chiedere qualcosa si 

crea una gran confusione e si fini-

sce per capire ancora meno. In una 

giornata ‘normale’, consegnare un 

disegno, una verifica o fare un eser-

cizio alla lim ha un effetto immedia-

to. Ora non è così e io continuo a 

fare quello che vien chiesto , ma mi 

sembra di stare in uno spazio irrea-

le in cui mi chiedo  spesso : “Avrò 

fatto bene il compito ?” Oppure: “La 

professoressa avrà già ricevuto il 

file che ho mandato ?”  Credo che 

anche per i professori non sia così 

semplice affrontare questa situa-

zione, perché anche loro sono stati 

colti alla sprovvista come noi e ma-

gari anche tra loro c’è qualcuno 

meno tecnologico di qualcun altro. 

Può darsi che anche loro abbiano 

le mie stesse ‘paure’ , i miei stessi 

pensieri e semplicemente non lo 

lasciano trasparire, perché voglio-

no sembrare più forti. So che i miei 

insegnanti ‘ci sono’ e penso che 

non mi chiuderebbero la porta vir-

tuale in caso di bisogno , ma a vol-

te mi sembra di avere più compiti e 

meno spiegazioni rispetto a prima. 

 Questa didattica a distanza dovrà 

purtroppo durare ancora a lungo , 

troppo a lungo per i miei gusti e 

non vorrei che si creasse una di-

stanza che nessuno potrà accorcia-

re. E’ vero : non rimaniamo troppo 

indietro con lo studio, non ci per-

diamo completamente di vista ma 

tutto quello che il contatto fisico 

comporta chi ce lo ridarà ? Potre-

mo certamente tornare a vivere le 

cose di prima con consapevolezza, 

magari anche con un po' di timore, 

ma tutte le occasioni non vissute 

chi ce le restituirà? 

 In conclusione mi viene da pensa-

re che la didattica a distanza sia 

l’unico strumento a disposizione 

degli insegnanti per non lasciare 

noi studenti completamente allo 

sbando , in uno stato di ‘perenne 

vacanza’ ma non è certamente lo 

strumento migliore.  

Caterina Gaffurini 2^C 
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Ciao a tutti cari lettori, volevamo ringraziare tutti i docenti e soprattutto gli alunni che 

hanno reso possibile l’uscita di questa edizione straordinaria del nostro giornalino sco-

lastico. Ci avete “inondato” di articoli stupendi, profondi e pieni di vitalità che ancora 

una volta ci rendono fieri di avere intrapreso questo progetto che ormai dura da ben 4 

anni. Sicuramente il COVID-19 cambierà per sempre le nostre vite. Ci ha fatto riscoprire 

valori importanti come la famiglia; la solidarietà fra le persone (come dimenticare che 

sono venuti ad aiutarci medici e infermieri da Cuba, Albania, Russia, Cina….); ci ha fat-

to riscoprire la tecnologia, grazie ad essa le aule di scuola sono entrate nelle nostre ca-

se. Ma soprattutto ci ha ricordato quanto è importante apprendere ,studiare, dare il 

proprio contributo sempre e comunque. Volevamo salutarvi dandovi appuntamento al 

prossimo numero con le parole di un grande attore ,Charlie Chaplin ,che nel discorso 

finale del suo capolavoro “Il Grande Dittatore” ci ricorda che………….. 

Il responsabili del progetto “Giornalino”  

Prof.ssa Alessandra Pietta 

Prof. Dario Bonanno 
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“Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci 
sempre, dovremmo godere soltanto della felici-
tà del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un 
l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. La 
natura è ricca. E’ sufficiente per tutti noi. Voi 

avete l’amore dell’umanità nel cuore. Voi avete 
il potere di rendere questa vita libera e magni-
fica, di trasformarla in un’avventura meravi-

gliosa. Combattiamo per un mondo nuovo, un 
mondo giusto, che dia a tutti un lavoro. Ai gio-
vani un futuro e agli anziani la sicurezza. Com-

battiamo per liberare il mondo, eliminando 
confini e barriere, eliminando l’avidità, l’odio e 
l’intolleranza. Combattiamo per un mondo ra-
gionevole, un mondo in cui la scienza e il pro-
gresso, diano a tutti gli uomini il benessere. 

Uniamoci tutti!  

Charlie Chaplin   


