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E’ partita la campagna di vaccina-
zione anti - covid 19 , ma ancora 
molte persone si dichiarano dub-
biose nei confronti del vaccino e 
da un’indagine dell’ISTAT sembra 
che siano soprattutto le donne e i 
giovani a non avere molta fiducia 
in quello che ad oggi  è forse l’uni-
co mezzo per bloccare la pande-
mia .A rendere chiaro il quadro 
della situazione contribuisce 
Guendalina Graffigna , professo-
ressa della salute all’Università 
Cattolica di Cremona . Sostiene 
che viviamo una fase di solo appa-
rente contraddizione , perché da 
un lato le persone sopportano 
sempre meno le misure restrittive 
imposte dal governo e suggerite 
dal comitato scientifico . Dall’altro 
lato però solo il 57% degli intervi-
stati dell’ISTAT si dichiara disposto 
a farsi vaccinare . Questo dato è 
preoccupante , perché i medici 

affermano che solo vaccinando il 75 - 
80% della popolazione si arriverà 
all’immunità di gregge , cioè quella 
protezione vaccinale che permettereb-
be di far stare al sicuro anche quelle 
persone che per motivi medici non si 
possono vaccinare . Dall’indagine risul-
ta che le donne e i quarantenni sono 
quantomeno “esitanti” , mentre gli 
over 50 e over 60 non vedono l’ora di 
potersi prenotare per la vaccinazione . 
Non c’è dubbio che un’indagine fatta 
su un numero limitato di persone non 
può essere presa come verità assolu-
ta , ma devono far riflettere le ragioni 
che gli intervistati riportano per spie-
gare la loro diffidenza al vaccino . C’è 
chi afferma che i vaccini non sono stati 
testati a sufficienza e che non è chiara 
la loro composizione . Qualcuno chiede 
perché dovrebbe farsi vaccinare visto 
che nessuno dei vaccini approvati ga-
rantisce un’efficacia totale . Ci sono 
addirittura tante persone che appog-
giano la tesi “complottista” in base alla 
quale il covid è un’influenza forse un 
po’ più forte di altre che si può però 
curare a casa e che i vaccini servono 
solo ad arricchire le case farmaceuti-
che . Bisogna ammettere che ad ali-
mentare questo clima di sfiducia con-
tribuiscono la poca chiarezza sull’ac-

quisto e sulla distribuzione dei 
vaccini , ma anche il fatto che 
in Italia almeno fino alla scelta 
di Draghi non esisteva una li-
nea guida unica . In pratica ogni 
regione organizzava la vaccina-
zione come voleva e questo 
non era visto di buon occhio 
dai dubbiosi . A creare incertez-
za contribuisce anche il fatto 
che la vaccinazione in Italia è 
facoltativa , anche se secondo 
me sarebbe il caso che lo fosse 
per certe categorie come ad 
esempio i medici , gli infermie-
ri , gli insegnanti e le forze 
dell’ordine visto che ogni gior-
no hanno a che fare con un 
gran numero di persone .  Per-
sonalmente non è un problema 
che mi riguarda , nel senso che 
se anche volessi vaccinarmi 
non potrei farlo perchè il vacci-
no anti - covid 19 non può es-
sere somministrato agli under 
18  visto che in fase di speri-
mentazione non sono stati pre-
si in esame gli adolescenti . 
Tuttavia mi sono fatta delle 
semplici domande e anche se 
non mi sono data una risposta 
definitiva , sono però arrivata 
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ad alcune conclusioni . Innanzi-
tutto non si può sempre contare 
sull’altruismo delle persone quin-
di anche chi ha qualche paura 
legittima dovrebbe vaccinarsi per 
proteggere se stesso e le persone 
a cui vuole bene . Inoltre ai com-
plottisti suggerirei di fare un giro 
nel reparto di rianimazione o di 
terapia intensiva di qualsiasi 
ospedale italiano , perchè ogni 
giorno tante persone muoiono 
per colpa del covid o finiscono in 
un letto di ospedale , con un tubo 
in gola per respirare e senza nes-
sun parente vicino a dare confor-
to .Ai famigerati “ no - vax ”  vor-
rei chiedere se si fanno così tanti 
problemi anche quando hanno 
bisogno di una pastiglia per il mal 
di testa o per il raffreddore . E’ 
giusto farsi qualche domanda 

sull’efficacia del vaccino , sugli 
effetti collaterali che potrebbe 
avere ma basterebbe pensare che 
non siamo più nel Medioevo e 
che la ricerca scientifica ha fatto 
progressi straordinari . E’ proprio 
grazie a questi progressi che si è 
arrivati al primo vaccino anti - 
covid 19 in meno di un anno, per-
ché la scienza ha sfruttato gli stu-
di su un virus simile che vent’anni 
fa aveva causato la sars . Inoltre , 
prima di arrivare all’approvazione 
da parte della FDA e dell'AIFA , i 
vaccini hanno coinvolto migliaia 
di persone e superato tre livelli di 
sperimentazione . Qualche effetto 
collaterale , più o meno grave , 
può esserci ma questo vale per 
qualsiasi farmaco e vaccino in 
commercio . Questi effetti posso-
no essere tenuti sotto controllo e 

solo in casi rari portano a conse-
guenze irreparabili , ma va comun-
que considerato che più di due mi-
lioni di persone sono morte per col-
pa del covid 19 .  Dovremmo fidarci 
un po’ di più degli scienziati , dei 
ricercatori e di tutte quelle persone 
che ormai da un anno combattono 
in prima linea contro questo nemi-
co invisibile ma sempre presente 
nelle nostre vite . Non si può più 
parlare di emergenza covid - 19 , 
ma di convivenza con un virus che 
non si sa quando e a che prezzo 
scomparirà . Ben venga quindi il 
vaccino se ciò permetterà a tutti di 
tornare ad una vita “normale” con 
un po’ meno di paura e con un po’ 
più di rispetto verso gli altri .   

CATERINA GAFFURINI 3C 

LE NUOVE REGOLE  

Le regole di quest'an-
no non sono solo dif-
ferenti, ma anche 
molte di più rispetto 
agli anni scorsi. Prima 
le regole rientravano 
tutte nel patto di cor-
responsabilità, ma 
ora sono diventate 
più difficili da rispet-
tare e i professori 
sono molto severi al 
riguardo. Pensiamo 
che ciò che dispiaccia 
di più a tutti sia non 
poter più utilizzare il 
sistema “americano” 
dell'anno scorso cioè 
con i cambi d'aula a 
ogni ora per ogni ma-
teria, i tanto attesi 
armadietti, le boccate 
d'aria e le chiacchie-
rate degli amici tra 
una lezione e l'altra. 
Per colpa del covid-
19 la routine giorna-

cortile delle prime, seconde o terze. In aula, 
come in palestra, prima di utilizzare un qualsia-
si oggetto ci si deve igienizzare le mani e quan-
do si ha Ed. Fisica bisogna fare altrettanto con 
le suole delle scarpe. La maggior parte di que-
ste regole ci annoiano, mentre la più difficile da 

liera è più o meno questa: appena arrivati a 
scuola, gli alunni delle diverse classi devono 
disporsi su dei bollini a distanza di almeno un 
metro tra loro, saliti in aula bisogna igienizzarsi 
le mani (in realtà tutte le volte che si entra in 
classe) e sedersi al proprio posto, bisogna sem-
pre fare attenzione a tenere le distanze sia tra i 
banche che tra i compagni e i professori e in-
dossare sempre la mascherina. Durante la ri-
creazione si mangia al posto e poi si esce nel 

rispettare è quella di 
tenere la mascherina 
delle 8:00 alle 13:30 
perché ci dà fastidio alle 
orecchie e ci fa respirare 
male; quella più triste 
invece è dover tenere le 
distanze tra di noi però 
per il nostro bene e quel-
lo altrui dobbiamo sfor-
zarci di rispettarle il più 
possibile. Non vediamo 
l'ora di vaccinarci tutti e 
tornare alla vecchia 
scuola in cui avevamo 
un compagno di banco. 

Sonia Berretti e Nicola 

Archetti 2^B 
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Dal punto di vista di un animale.  

ANNA PORTA SCARTA 1^C 

Ciao, mi chiamo Leopoldo. Oggi 
voglio raccontarvi della prima 
volta in cui, per trasferirmi nella 
mia attuale casa, salii in quella 
scatola di latta, come si chiama? 
Ah sì! Macchina! Quel giorno arri-
vò e il mio papà (Giulio). Io e i 
miei fratelli giocammo molto con 
Giulio, io continuavo ad andargli 
addosso e a cercare di morderlo; 
ad un certo punto due mani mi 
sollevarono e delle cose bagnate 
(che poi ho scoperto essere lab-
bra) si appoggiarono sulla mia 
testa e fecero uno strano rumore 
(che poi ho scoperto essere un 
bacio), poi ritornai a terra e iniziai 
a rincorrere di nuovo il mio papà. 
Dopo un po’ di tempo delle mani 
mi afferrarono delicatamente, ci 
muovemmo per un po', poi ci av-
vicinammo alla scatola di latta e 
io finii sulle gambe di una ragazzi-
na (Gaia, la mia padroncina). Ap-
pena quella scatola si mosse mi 
feci piccolo piccolo e iniziai ad 
ansimare; dopo quindici minuti 
circa, la ragazzina mi mise sulle 
gambe della sorella (Anna, la mia 
seconda padroncina).                        
Poi uscimmo dalla scatola e ci 
trovammo sulle scale, Anna si mi-
se le ciabatte e iniziammo a salire 
le scale, io però mi ero tranquil-
lizzato e non ansimavo più. Una 
voce dalle scale disse: “Aspettaci 
prima di lasciarlo libero!” e Anna 
rispose: “Ok”. Mentre aspettava-
mo io mi guardai attorno e vidi 
subito quella che sarebbe stata la 
mia cuccia: era arancione e nera, 
sopra c’erano tanti peluches (una 

carota, un peperone, una bana-
na, un’anguria…).Appena arrivò 
il resto della famiglia, finalmen-
te atterrai sul pavimento: tutti 
si aspettavano che iniziassi a 
correre qua e là, ma invece ini-
ziai a tremare e stetti fermo 
immobile, perchè ero molto 
spaventato. Allora Lisa (la 
mamma della mia famiglia) mi 
prese in braccio e mi mise nella 
cuccia. Era soffice e comoda e lì 
mi sentivo protetto e al sicuro, 
anche se non riconoscevo nes-
suno degli odori a cui ero abi-
tuato. Poi, visto che faceva cal-
do e non avevo ancora bevuto, 
Lisa versò l’acqua in una ciotola 
trasparente, in modo che la 
vedessi, e così iniziai a bere. 
Verso le 15.00 arrivarono il fra-
tello di Lisa e la sua fidanzata, 
mi fecero molte carezze e cer-
carono di farmi giocare, ma io 
mi mimetizzai con il divano 
(che era del mio stesso colore) 
e in questo modo mi sentii più 
sicuro. Verso le 16.30 arrivaro-
no i nonni paterni e anche loro 
mi fecero molte carezze. All’o-
ra di cena mi venne offerta an-
che la ciotola con le crocchette, 
ma io non le mangiai, perché 
avevo paura. Allora Lisa prese 

alcune crocchette in mano 
e le avvicinò alla mia boc-
ca; così io con molta cau-
tela le annusai e poi iniziai 
a mangiare.Dopo che ebbi 
mangiato, anche la fami-
glia si sedette attorno al 
tavolo e tutti iniziarono a 
mangiare… ma non mi pa-
re che mangiassero croc-
chette! Poi tutti si acco-
modarono sul divano e 
guardarono un film, Lisa 
mi prese in braccio e io mi 
addormentai a pancia in 
su sulle sue gambe. Verso 
mezzanotte andarono 
tutti a dormire e io rimasi 
da solo in soggiorno. Visto 
che non riuscivo ancora a 
salire sul divano, mi se-
detti nella cuccia con i 
miei peluches. Stetti sedu-
to lì un’ora, poi visto che 
non riuscivo a dormire an-
dai vicino al divano (come 
avevo già fatto nel pome-
riggio), mi sdraiai e mi ad-
dormentai.  Questo è sta-
to il mio primo giorno a 
casa.Ora vivo qui da due 
anni e mezzo, sono molto 
felice e ora  invece di mi-
metizzarmi con il divano ci 
salgo a ogni ora del gior-
no. Spero che il mio rac-
conto vi sia piaciuto. 

Un saluto Leopoldo. 

Leopoldo. 
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Per strapparvi un sorriso in questo periodo di Covid abbiamo scritto questo testo proprio per voi.Oggi 
vi racconteremo della nostra magnifica caduta avvenuta nel bagno dellascuola. La scorsa settimana 
andammo in bagno a ricreazione. Ridendo e scherzando entrammo senza accorgerci del cartello 
“ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO” e ci avviammo verso  l’ ultimo bagno, il nostro preferito. A Mi-
chela cadde un braccialetto sul pavimento, si piego per raccoglierlo  ma improvvisamente scivolò ca-
dendo di pancia; io mi abbassai subito per aiutarla e le caddi infelicemente addosso. Eravamo pro-
prio nella stessa posizione del disegno che c’è sul cartello! Scoppiammo a ridere come delle oche 
facendo un rumore assurdo e doloranti provammo a rialzarci. Sembravamo due balene spiaggiate 
che cercavano qualcosa a cui aggrapparsi per tornare in mare. Finalmente riuscimmo nell’ impresa e 
preoccupatissime che qualcuno ci avesse visto o sentito uscimmo indifferenti tornando in classe co-
me se nulla fosse mai successo. La sera però in videochiamata non facemmo altro che parlare 
dell’accaduto prendendoci in giro a vicenda dicendo cose del tipo “ Cavolo, era come avere sopra di 
me un tricheco che non riusciva neanche a rialzarsi”, “ Sei talmente messa male che solo tu potevi 
cadere quasi nella turca!”, “ Di solito si dice “scusa le spalle” mentre tu devi dire “scusa la faccia”” e 
molte altre battutine che al momento non ci ricordiamo più!  Che mattina-
ta!!!! 

 

P.S vi preghiamo di non prenderci in giro se ci incontrare nei corridoi  

o in bagno! 

 

Anita Belleri e Michela Borsarini 2^B 

 

 

 

Immagini di 1C che realiz-
za il dipinto di un vaso 
greco, il tipo esempio di 
ceramica greca, con la 
tecnica delle figure nere, 
in questo specifico caso 
gli studenti stanno realiz-
zando la copia de "Anfora 
con Achille e Aiace che 
giocano a dadi" 540-530 
A.C. I ragazzi hanno uti-
lizzato  gli acquerelli per 
lo sfondo, cercando di 
ricreare il colore della ter-
racotta e il pastello a cera 
nero per la parte dipinta, 
con l'ausilio di uno stuzzi-
cadenti hanno ricreato 

cadenti hanno ricreato 
come nei graffiti le de-
corazioni più dettaglia-
te. 
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Quando il sole in una mattina d'estate mi accecaQuando 
mi dimentico qualcosa e poi la ritrovo 

Quando ho preso in braccio mio cugino appena nato 

Quando ho superato l’esame di Subaquea 

Quando ho preso 10 in storia 

Quando sono tornato a casa e sapevo a memoria un argo-
mento di tecnologia 

 Quando incontro una persona che non vedevo da tanto 
tempo 

Quando sono a scuola e qualche volta penso a qualcosa di 
bello che devo fare in giornata 

Quando Non devo fare niente e non devo pensare a nulla 

Quando faccio una cosa e sono soddisfatto del risultato 

Quando sotto la spiaggia ti svegli con il sole in faccia 

Quando qualcuno riesce a farmi capire una cosa 

Quando pensavo che l’esame del sangue facesse male ma 
alla fine non avevo sentito nulla 

Quando penso di avere limiti ma li supero  
Quando supero le mie paure 

Quando costruisco qualcosa con le mie mani e funziona 

perfettamente 

Quando sei a stella nel mare, hai gli occhi chiusi, poi li apri 
e i sole ti acceca,  

Quando al mare ti risvegli sul lettino e non sai ne che ora è 
ne che giorno è 

Quando prendo un bel voto nell'estemporanea di francese 

Quando scrivo un tema e trovo il termine giusto 

 Quando controllo il risultato del problema sul libro ed è 
corretto 

Quando dopo la pioggia sbuca il sole dalle nuvole e gli 
uccellini iniziano a cinguettare. 

3^D secondaria 

Anche quest’anno a scuola, 
insieme agli insegnanti, abbia-
mo riflettuto su quanto è ac-
caduto al popolo ebraico: il più 
grande genocidio della storia, 
senza distinzioni di età, sesso, 
opinioni o religione, voluto dal 
regime Nazista per stermina-
re la “razza” ebrea. “Il Diario di 
Anne Frank”, il libro “Se que-
sto è un uomo” di Primo Levi, i 
film “I figli del destino” e “Il 
bambino con il pigiama a ri-
ghe” e la storia del bresciano 
Alberto Dalla Volta hanno ispi-
rato i temi che abbiamo tratta-
to e sono dimostrazioni di 
questa terribile tragedia che 
tutti noi, così come le genera-
zioni future, abbiamo il dovere 

di non dimenticare. Ascoltare le te-
stimonianze dei sopravvissuti al 
campo di concentramento di Ausch-
witz (oggi luogo visitato da migliaia 

di persone) ci ha fatto capire 
quanto siamo fortunati e per 
questo abbiamo il dovere di 
diffondere l’importanza di 
vivere sorretti dai valori del-
la libertà, della democrazia e 
della tolleranza senza pre-
giudizi e odi razziali purtrop-
po ancora oggi presenti. 

NOI NON DIMENTICHIAMO! 

Melissa Gonzini e Niccolò Con-

sonni 2^B 
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 Stai giocando a nascondino 

con i tuoi amici, uno conta e 
gli altri si nascondono. Anche 
tu stai cercando un luogo 
adatto ma a un certo punto 
qualcosa o qualcuno attira la 
tua attenzione E diventi il pro-
tagonista di un'avventura.  

Un pomeriggio d'estate mi tro-
vavo con i miei amici nel piaz-
zale, vicino al parco, a giocare 
a nascondino. Quella volta 
avevo scelto un bellissimo na-
scondiglio. Mentre ero accuc-
ciata vicino alla siepe dietro la 
panchina, ho visto luccicare, 
tra la sabbia qualcosa.  Con un 
piccolo bastoncino ho scavato 

finché sono riuscita a 
raccogliere l'oggetto. Era 
una medaglietta color 
argento con scritto un 
nome e dei numeri.  La 
sera, durante la cena, 
l'ho mostrato a mio papà. 
Lui mi ha spiegato che si 
trattava di una meda-
glietta indossata da un 
soldato, matricola nume-
ro 3 7 5 1 0.   Il giorno 
dopo, con la mia amica 
Giulia, sono andata in 
biblioteca per fare una 
ricerca sull’oggetto che 
avevo trovato. Dopo aver 
sfogliato dei libri, abbia-
mo capito che quel tipo 
di medagliette, venivano 
utilizzati dai soldati du-
rante la Seconda guerra 
mondiale. Eravamo molto 
curiose, quindi siamo an-
date in Comune a chiede-
re informazioni. Con l'aiu-

to di una segretaria abbiamo 
scoperto che quel soldato 
era un sergente morto in uno 
scontro a fuoco, in paese. 
Eravamo molto emozionati e, 
così insieme abbiamo deciso 
di tornare vicino alla siepe a 
scavare con una pala. Dopo 
aver spostato un po’ di terra, 
abbiamo visto un altro ogget-
to di metallo. Era una borrac-
cia di ferro. Eravamo felicissi-
me di aver fatto una nuova 
scoperta. Il nostro tesoro non 
valeva molti soldi, ma era 
prezioso e molto importante, 
era un ricordo di guerra. I no-
stri oggetti, oggi, sono espo-
sti al Museo della Storia in 
città.  Sono molto fiera e, or-
gogliosa della mia scoperta. 

 Spero al più presto di ripete-
re un'avventura così emozio-
nante bella. 

Carolina Savio 1^B 
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Gabriele Pareccini 2^A 

Tutto iniziò come una “punizione” a tradimento , dovuta al mio comportamento non proprio corretto durante le lezioni 
di educazione fisica con il professor Danna. 
A dirla tutta il professor Danna non era proprio uno dei miei preferiti , in quanto essendo nuovo con me e la mia com-
briccola era particolarmente severo e noi ci divertivamo a sfidarlo a volte superando i limiti  , diciamo che ci stavamo 
entrambI conoscendo e misurando il limite massimo fino a dove potevamo arrivare ; fatto sta che noi avendo superato 
il limite più e più volte ed io essendo considerato il “capo branco” sono finito in una punizione esemplare. La punizio-
ne esemplare consisteva nella realizzazione della nuova buca del salto in lungo della scuola , ciò implicava zappare la 
terra , rivoltarla e livellarla . Durante queste ore di lavori socialmente utili ho avuto pienamente modo di ricredermi sul 
professore Danna , è una persona davvero disponibile , simpatica e spiritosa sempre mantenendo la figura di prof .  
Nell’ultimo incontro sono intervenuti anche il resto della combriccola (sulla decisione comune mia , del profe e della 
dirigente ) , la quale poco rispettosamente durante la ricreazione entrava a saltare nella nostra buca rovinandola , non 
essendo ancora un lavoro terminato . Facendoli partecipare ai lavori anche loro si sono resi conto dell’importanza di 
rispettare il lavoro altrui ; il giorno dopo si sono messi a “difendere” la buca  da chi non rispettava il lavoro fatto per 
tutta la scuola. Questa “punizione” si è trasformata in un’ esperienza piacevole e costruttiva , facendomi capire anche 
che ogni professore ha la sua importanza didattica ed educativa ,  qualsiasi  sia la materia e che il lavoro altrui e gli 
spazi comuni vanno  rispettati. 
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Tutto iniziò come una “punizione” 
a tradimento , dovuta al mio com-
portamento non proprio corretto 
durante le lezioni di educazione 
fisica con il professor Danna. 
A dirla tutta il professor Danna non 
era proprio uno dei miei preferiti , 
in quanto essendo nuovo con me 
e la mia combriccola era partico-
larmente severo e noi ci divertiva-
mo a sfidarlo a volte superando i 
limiti  , diciamo che ci stavamo 
entrambI conoscendo e misurando 
il limite massimo fino a dove pote-
vamo arrivare ; fatto sta che noi 
avendo superato il limite più e più 
volte ed io essendo considerato il 
“capo branco” sono finito in una 
punizione esemplare. La punizione 
esemplare consisteva nella realiz-
zazione della nuova buca del salto 
in lungo della scuola , ciò implica-
va zappare la terra , rivoltarla e 
livellarla . Durante queste ore di 
lavori socialmente utili ho avuto 
pienamente modo di ricredermi 

sul professore Danna , è una persona 
davvero disponibile , simpatica e spirito-
sa sempre mantenendo la figura di 
prof .  Nell’ultimo incontro sono interve-
nuti anche il resto della combriccola 
(sulla decisione comune mia , del profe 

e della dirigente ) , la quale poco rispet-
tosamente durante la ricreazione entra-
va a saltare nella nostra buca rovinan-
dola , non essendo ancora un lavoro 
terminato . Facendoli partecipare ai 

lavori anche loro si sono resi con-
to dell’importanza di rispettare il 
lavoro altrui ; il giorno dopo si so-
no messi a “difendere” la buca  
da chi non rispettava il lavoro fat-
to per tutta la scuola. Questa 
“punizione” si è trasformata in un’ 
esperienza piacevole e costrutti-
va , facendomi capire anche che 
ogni professore ha la sua impor-
tanza didattica ed educativa ,  
qualsiasi  sia la materia e che il 
lavoro altrui e gli spazi comuni 
vanno  rispettati. 

Davide Andreis 3^B 

Quelli della mia classe sono tutti un po’ 
strani. Ci sono quei tipetti silenziosi che se 
parlano c’è da segnarselo sul calendario e 
quelli che non stanno mai zitti.  Ah poi c’è 
Amerigo, il rappresentante di classe, no-
stro spirito guida :)Ci sono i gruppetti , co-
me le Spice Girls, che siamo io, Linda, 
Asia, Victoria e Sofia. Linda e Vicky sono 
ingenue, al contrario di me, Asia e Sofia, 
le cose divertenti succedono sempre con 
noi. Ah si, siamo le Spice Girls per il pro-
fessor Bonanno, ma per la profe Amoruso 
siamo il club del libro. Anche i professori 
sono piuttosto simpatici, il profe Boniotti 
se ne esce tutti i giorno con un sopranno-
me nuovo per tutti, la profe Rosina che, 
mentre parliamo del nostro fantastico 
gruppo musicale, arriva e se ne esce con i 
triangoli isoperimetrici, il profe Bonanno 
che ci fa vedere i video dove ballava, le 
foto delle scimmie e di quando era venuto 
a scuola vestito da Stich; poi c’è la profe 
Amoruso che ci fa fare i riti spirituali tipo 
inspira espira, metti la mano sul cuore e 
tutte robe così, ci fa ascoltare la musica 

che FORSE MA DICO FORSE il mio trisnonno cono-
sceva e fa dei fantasmini super artistici, l’ultima volta il 
profe Boniotti ha portato le palette con i voti tipo Ballan-
do con le Stelle per valutarli. Devo dire che tutti noi 
amiamo l’attività fisica, tanto che quando il profe Danna 
spiega, siamo tutti spiaggiati nei peggio posti possibili: 
sui materassini, per terra, sulle panche, sui cestoni do-
ve teniamo i palloni, nell’armadio e persino sugli spalti. 
Una volta era entrato un verme in classe che, personal-
mente, ho rinominato Ugo, ma quei killer dei miei com-
pagni di classe l’hanno preso con un foglio e l’hanno 
buttato fuori e intanto che il povero Ugo volava, c’era 
un leggero sottofondo della serie I BELIEVE I CAN 
FLYYY! Ora il povero Ugo non c’è più e infatti, ogni tan-
to, troviamo tutta la sua famiglia che chiede giustizia 
per Ugo il Verme. Secondo me si dovrebbe fare un do-
cumentario su di lui, ma non si sa molto. Per ora si può 
solo dire: RIP. HUGO 2020-2020. 

Beh, con noi non ci si annoia MAI:) 

Classe 2^C 
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PASSWORD 

Una password per essere efficace deve: 

Contenere almeno 8 caratteri 
Essere alfanumerica, cioè essere formata sia da numeri sia da lettere ed è preferibile che le let-

tere siano sia maiuscole sia minuscole 

Deve contenere almeno un carattere speciale, come per esempio * @ $  #  

Non deve essere facilmente riconducibile a dati personali come la data di nascita e i nomi dei 
familiari 

Non bisogna utilizzare dati privati 
Non deve essere salvata 

Deve essere cambiata spesso 

Non deve essere la stessa per tutte le registrazioni 
Non bisogna scriverla su un documento salvato sul dispositivo 

 

COSA CONDIVIDERE E COSA NO 

Si possono condividere tranquillamente il nostro nome e cognome, ma è meglio evitare se pos-
sibile la data di nascita completa ed eventuali indirizzi 

Non condividere la nostra posizione, le foto delle vacanze mentre siamo in vacanza (possiamo 
farlo magari una volta tornati), i nostri spostamenti o le mete che abbiamo in programma 

Non condividere video o foto intime o compromettenti (una volta caricate non è più possibile 
eliminarle del tutto), foto/video di minori, foto/video in cui altre persone siano chiaramente 
riconoscibili (in Italia è possibile fotografare in luoghi dove ci sono altre persone ma la 
pubblicazione di foto di altri non è permessa ed è reato), foto facilmente utilizzabili da altri 
per un furto d’identità. E’ quindi meglio condividere foto dove si è di schiena o di profilo, 
o quantomeno distanti dall’obiettivo, e che non rappresentino il ricordo di qualcosa che 
non si dovrebbe fare. 

 

DEEP FAKE 

Questo termine identifica foto/video modificati con l’intelligenza artificiale. E’ la riproduzione di 
un video/foto presente sul web, preso da un contesto e riadattato, grazie all’intelligenza artificiale, 
in un nuovo contesto. Si basa sulla sovrapposizione/ combinazione di immagini e fotogrammi in 
grado di ricreare per esempio un suono tutto nuovo ad un video, un nuovo volto ad un video com-
promettente, o la decontestualizzazione di un gesto/ una frase da un contesto innocuo fino a farlo 
diventare inopportuno. 
L’intelligenza artificiale è in grado di realizzare questi falsi video/foto molto credibili, ma ci sono 
alcuni dettagli/indizi che ci permettono di dubitare della veridicità di ciò che stiamo vedendo. 

Quando vediamo un video la prima cosa da fare è verificarne l’origine 

E’ possibile notare immagini offuscate, con scintillii o colori/ movimenti innaturali 
Fare attenzione al colore della pelle e ad eventuali macchie 

Anche il riflesso può aiutarci, se per esempio sugli occhiali è presente un riflesso sospetto po-
trebbe trattarsi di “Deep fake” 

Fare molta attenzione alla bocca ed alla dentatura che spesso è riprodotta innaturalmente 
(esempio; tre incisivi) 

Anche gli occhi e lo sbattere le ciglia innaturalmente o assente sono la prova che si può trattare 
di un “deep fake” 

 

FAKE NEWS 

Questo termine indica notizie pubblicate sul web che sono false, totalmente o in parte, distorte 
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o ingannevoli. Hanno lo scopo di attirare il “lettore” o creare falsi allarmismi o divulgazione 
di notizie non vere che in pochissimo tempo possono fare il giro del mondo influenzando o 
addirittura manipolando l’opinione di più persone possibili. 

come riconoscerle e controllare la veridicità: verificare l’origine dell’informazione, chi l’ha di-
vulgata, da quanto tempo esiste l’account che l’ha pubblicata, da quante persone è seguito, 
che tipi di post ha inserito…; verificare i dettagli della foto/video in modo tale da capire se 
siano attendibili e riconducibili a quanto viene scritto oppure no (ricercare l’informazione 
per esempio per immagine); verificare la data della notizia e controllare se altri media l’han-
no pubblicata 

 

 

BULLISMO/CYBERBULLISMO (COSA SONO, DIFFERENZE E SIMILITUDINI) 

Il bullismo è un fenomeno che un ragazzo (o un gruppo) mette in pratica manifestando atti di prepo-
tenza o addirittura di violenza nei confronti di un altro compagno. Avviene in luoghi specifici e in 
un particolare arco di tempo (ad esempio la mattina a scuola) o in palestra. Viene effettuato da per-
sone che conosci o che hai già visto. Il cyberbullismo è una forma di bullismo condotto attraverso 
strumenti telematici, come ad esempio tramite internet. Può colpire in qualsiasi momento siamo col-
legati alla rete e viene svolto da persone che non conosci e che non hai mai visto nella tua vita.  

I PRINCIPI 8 E 9 DEL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE E COME 
COMPORTARSI DI FRONTE AD ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO SUI SOCIAL 

Il Manifesto della comunicazione non ostile è  una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a 
migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. 

Principio 8.“Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare”:  Non trasformo 
chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 

Principio 9. “Gli insulti non sono argomenti”: Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a 
favore della mia tesi. 

 

 

PHISHING, SPEAR PHISHING, SPAMMING, PHARMING 

PHISHING: è una particolare tipologia di truffa realizzata in rete attraverso l’inganno degli 
utenti. Vengono spediti messaggi di posta elettronica ingannevoli: ad esempio una e-mail, 
solo apparentemente proveniente da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di 
credito). Il  messaggio invita,  a fornire i propri  dati riservati di accesso al servizio. Solita-
mente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è indicato un collegamento (link) 
che rimanda solo apparentemente al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è 
registrati.  In realtà il sito a cui ci si collega è  stato allestito simile a quello originale. Qualo-
ra l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella disponibilità dei criminali.  

SPEAR PHISHING: è una truffa tramite comunicazioni elettroniche o e-mail indirizzata a una 
persona, un'organizzazione o un'azienda specifica. Sebbene abbia spesso l'obiettivo di sot-
trarre dati per scopi dannosi, i cybercriminali potrebbero anche voler installare malware sul 
computer dell'utente preso di mira. 

SPAMMING: invio massiccio e indiscriminato di messaggi di posta elettronica, generalmente 
di tipo promozionale. 

PHARMING:il pharming è una particolare truffa informatica che consiste nel dirottare il traffi-
co di rete tra un cliente e un web server verso siti Internet fraudolenti. 
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PHARMING:il pharming è una particolare truffa informatica che consiste nel dirottare il traffico 
di rete tra un cliente e un web server verso siti Internet fraudolenti. 

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

La PRIVACY è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata.  
La PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, invece, è un sistema di trattamento degli stessi che 

identifica direttamente o indirettamente una persona. 
Oggi vi sono vari reati penalmente punibili in questo campo: illecita diffusione di dati personali; 

violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica; 
rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica; rivelazione di comunicazioni informati-
che o telematiche; installazioni abusive di apparecchiature per le intercettazioni informatiche; 
falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche; rilevazione del contenu-
to di documenti informatici segreti; 
accesso non autorizzato ad un sito; spionaggio informatico; 
frode informatica. 

 

E-COMMERCE 

L'e-commerce è una pratica commerciale che mette in contatto commercianti e acquirenti tramite 
Internet. Le transazioni di beni e/o servizi vengono effettuate da un negozio online, da un'app 
mobile e da altri canali di vendita come social network, 

Attraverso l'e-commerce può essere venduto un oggetto fisico. Lo scambio di beni e servizi, quindi, 
non viene fatto più all’interno del punto vendita ma su internet, in modo virtuale 

Uno dei più famosi metodi di pagamento on line è, senza dubbio, Paypal. La caratteristica fonda-
mentale di PayPal è la sua versatilità: infatti si adatta a tutti i tipi di piattaforme e-Commerce. E' 
molto semplice da integrare sul tuo sito e ti permette di ricevere pagamenti in sicurezza 

METODI DI PAGAMENTO E-COMMERCE 

CARTA DI CREDITO: la caratteristica che fa prediligere questa modalità alle altre è la velocità e 
immediatezza con cui si possono effettuare i pagamenti. 

PAYPAL: è un sistema di pagamento online a cui possono iscriversi tutti, lato cliente e lato azien-
da. 

CARTA PREPAGATA: sono carte che si possono acquistare con un importo prestabilito o carte 
associate al proprio conto corrente e ricaricabili. 

BONIFICO: questo tipo di pagamento sta via via scomparendo soprattutto perché i tempo di effet-
tuazione e conferma del pagamento sono molto dilatati. Non è consigliabile pagare tramite bo-
nifico nell’e-commerce. 

 

SICUREZZA DEI DEVICES 

In che modo il computer potrebbe essere infettato da virus o malware? Il computer potrebbe essere 
infettato: 

facendo clic su link risportati in e-mail; 
inserendo un dispositivo USB nel computer; 
visitando un sito compromesso. 

 

Quali tipi di virus informatici/malware esistono? Ne esistono vari tipi: 

WORM: non hanno bisogno dell’intervento umano per diffondersi;  
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ADWARE: sono gli annunci che diffondono virus, come pop-up su pagine Web e pubblicità in 
programmi, come streaming; 

SPYWARE: è una spia che raccoglie dati come tasti premuti dall’utente, le abitudini di navigazio-
ne, ecc. ; 

RANSOMWARE: infetta il computer e cripta dati sensibili e viola la privacy dell’utente; 
BOT: sono programmi progettati per portare a termine automaticamente delle operazioni che porta-

no virus irrimediabili; 
ROOTKIT: permette un accesso remoto o il controllo di un computer; 
TROJAN HORSE: questo programma di nasconde sotto gli occhi di tutti mascherandosi in cartel-

le nascoste; 
BUG: sono errori di codice. 

DISPOSITIVI INDOSSABILI     
COSA SONO? I dispositivi indossabili sono dei dispositivi tecnologicamente sofisticati detti anche 
dispositivi “intelligenti” che si portano a contatto con il corpo soprattutto sul polso. Questi dispositivi 
possono essere di diverse tipologie ma quelli più comunemente utilizzati sono gli smartwatch, ovvero 
orologi intelligenti, nonché gli smartband, braccialetti intelligenti. I dispositivi indossabili vengono 
utilizzati per scopi diversi, dalla salute allo sport.  
Se collegati ad altri dispositivi elettronici come i telefoni, tramite wireless o bluetooth, questi dispositi-
vi non solo permettono la visualizzazione del dato stesso ma permettono anche lo scambio di dati di-
versi tra loro automaticamente. Una delle funzionalità più diffusa di questi dispositivi è quella di trac-
ciamento dei dati biometrici e attività motorie come: contapassi, rilevamento del battito cardiaco, 
rilevamento della qualità del sonno ecc., consentendo all'utilizzatore di evitare anche situazioni di peri-
colo nel superare il limite, Un’altra funzione comune di questi dispositivi è quella di notifica o allar-
me, ossia questi dispositivi ci consentono di visualizzare sul loro display notifiche o messaggi senza 
estrarre lo smartphone dal  luogo in cui è riposto. Tutto ciò è possibile grazie all’ Internet of Things 
che consente la connessione ad internet di tutti gli oggetti. 
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI COMPORTAMENTI OFFENSIVI 

1) Considera il contesto: quando vedi un post, una didascalia o un commento sconcertante su Insta-
gram, considera la conversazione globale in cui potrebbe inserirsi. Fai un passo indietro e determina il 
contesto del post. Esamina tutte le informazioni correlate al post o il profilo completo della persona che 
lo ha condiviso per comprendere il quadro complessivo.  

2) Pensa prima di commentare 

3) Blocca e ignora quando ricevi comunicazioni indesiderate 

4) Quando una discussione o un'azione offensiva è andata troppo oltre: nonostante la rabbia induca a 
rispondere a tono ai messaggi, è sempre meglio mantenere un dialogo pacato ed evitare il litigio.  

5) Contatta persone di cui ti fidi: quando hai a che fare con interazioni negative od offensive, può esser-
ti utile rivolgerti a familiari e/o insegnanti per avere supporto e consigli.  

6) Segnala una violazione 

7) Contatta la polizia postale o un rappresentante legale del sito. 
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La biodiversità è la varietà di or-
ganismi viventi presenti sulla Ter-
ra. Può essere descritta in termini 
di numero di specie in un certo 
territorio oppure in termini di geni 
o ecosistemi.  

Negli ultimi due secoli l’uomo si è 
ritenuto la specie dominante e ha 
sfruttato in modo indiscriminato 
le risorse del pianeta. La biodiver-
sità è così minacciata dal progres-
sivo aumento dell’inquinamento, 
dalla conseguente riduzione degli 
habitat naturali e dall’inserimen-
to, da parte dell’uomo, di specie 
in ambienti diversi da quelli di 
origine. A causa dell’uomo alcune 
specie di viventi stanno diminuen-
do, alcune rischiano l’estinzione e 
ciò vuol dire che a breve potreb-
bero scomparire dalla faccia della 
Terra… tra questi vi sono ad 
esempio il panda, il leone africa-
no, il rinoceronte, l’elefante, la 
tigre, la lontra, la foca marina, 
l’istrice, la tartaruga e molti altri. 

Per fortuna ci stiamo accorgendo dei danni provocati e stiamo co-
minciando a capire che i numerosi ecosistemi della Terra devono 
essere protetti e conservati per preservare la vita di tutti gli esseri 
viventi che vi abitano. 

Il 22 maggio 2012 si è celebrata in tutto il mondo la giornata mon-
diale della biodiversità; in questa giornata sono stati esposti e ana-
lizzati i maggiori problemi  e le possibili soluzioni.  

Impegniamoci tutti quanti a rispettare l’ambiente naturale e tutti 
gli esseri viventi che lo abitano! 

 

Gli studenti di 1A 

Preserviamo la biodiversi-
tà e la vita! 

BONOMETTI 3B 



P A G I N A  1 4  

Indagine storica per non dimenticare 

 

In occasione della celebrazione del 25 aprile, le bambine e i bambini delle classi quinte A e 
B,hanno partecipato a una caccia al tesoro virtuale che, tappa dopo tappa, li ha portati a cono-
scere i terribili avvenimenti accaduti in quei giorni nel nostro paese. 
Attraverso l’indagine di una di loro, desiderano condividere ciò che hanno scoperto. 
Villa Fenaroli è sede del comando tedesco; comandante di tutte le forze dislocate della zona è il 
maggiore Thaler. 
Il 26 aprile del 1945 all’Abbazia Olivetana c’è un’insurrezione con una conseguente battaglia tra 
partigiani e tedeschi. Vengono catturati dieci partigiani e portati a Villa Fenaroli. 
Il 27 aprile questi partigiani vengono giustiziati.  
Il 28 aprile i tedeschi scappano da Rodengo Saiano verso Iseo. A Paratico i partigiani riescono a 
fermarli, ma Thaler riesce a scappare. 
Il 1° maggio Thaler viene catturato ad Adro e processato a Brescia. Rimandato a Rodengo Saia-
no, viene fucilato sul luogo stesso dove egli aveva fatto uccidere i partigiani del paese.  
Il suo corpo viene poi impiccato nei pressi della scuola elementare. 
Rodengo Saiano è libera dall’occupazione tedesca e dal 2 maggio 1945 tutta la provincia di Bre-
scia può lasciarsi alle spalle il dominio nazi-fascista. 
Ricordiamo i nomi dei dieci partigiani che furono giustiziati a Rodengo Saiano: 
Luigi Mario Andreis 
Giuseppe Caravello  
Pietro Giovanni Felappi 
Angelo Franchini 
Giovanni Ceretti 
Gaetano Mirino Carlo Lumini 
Tiego Enea Olivo Gastone  
Gian Battista Vighenzi 
Giuseppe Malvezzi  
Giovanni Luigi Pezzotti  
 

                                                                Maria Vitello 

Le guerre nel mondo sono state e sono ancora tante: guerre per conquistare territori, guerre di 
religione, guerre per dimostrare che una razza è più forte dell'altra...Secondo me il motivo princi-
pale di tutto ciò è l'egoismo delle persone che pensano solo a se stesse a ai propri interessi.Gli 
uomini pensano soltanto a fare la guerra anche perché, se guardi la televisione, si parla sempre 
di cose brutte e di violenza. Invece si dovrebbe far vedere soprattutto le cose belle perché nel 
mondo ci sono tantissime persone che aiutano gli altri, si impegnano per la pace e insegnano a 
rispettarsi uno con l'altro.Magari in questo modo la gente capirebbe  che i problemi si risolvono 
non con la guerra e la violenza, ma con la pace e l'amore. 

                                              Leonardo Taddei 

DAL 25 APRILE AI NOSTRI GIORNI: COSA E’ CAMBIATO. 

Conoscere questi fatti ci ha portato a riflettere sul fatto che troppo spesso gli uomini ricorrono 
alla guerra quando sono in disaccordo. Abbiamo dibattuto tra noi cercando di capire cosa spinga 
l’uomo a preferire la violenza alla pace. Ecco cosa pensa qualcuno di noi, in merito a questo ar-
gomento. 

Gli uomini pensano solo a are la guerra? 
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Proprio in questo momento, forse, ci potrebbe essere una guerra tra due Paesi in cui ci sono per-
sone che scappano e altre che addirittura muoiono. Tutto questo solo per colpa di un disaccordo 
che si potrebbe risolvere con un po' di impegno.Questo accade perché non tutte le persone pen-
sano agli altri, ma pensano soltanto a se stessi e non si mettono nei panni delle persone a cui 
fanno del male.Le guerre, anche se non ci facciano tanto caso, sono tante, così tante che pure 
un bambino della mia scuola è scappato in Italia perché nel suo paese ce n'è una.In realtà non 
fanno guerre solo gli Stati tra loro, ma spesso le facciamo anche noi bambini nei nostri piccoli 
litigi. Nei nostri conflitti, però, è più semplice chiarirsi, anche perché si può trovare un accor-
do.Ad esempio, una volta, io e i miei compagni di classe abbiamo avuto una discussione sul gio-
co da fare durante la ricreazione, ma insieme abbiamo trovato una soluzione che potesse andare 
bene a tutti. A queste piccole guerre si può rimediare facilmente, ma nei conflitti tra Paesi diver-
si è più difficile.E' per questo che sarebbe bello un mondo senza guerre: morirebbero meno per-
sone e saremmo tutti più felici. 

                                                      Amelie Remondina 

LA PACE E’ ANCORA UN SOGNO? 

Nel corso della storia, l’uomo ha fatto moltissi-
me guerre: da quella tra Sparta e Atene, alle 
due guerre Mondiali.  

Ancora oggi, ogni giorno, sentiamo parlare di 
violenza per tanti motivi diversi e tutti noi, nel 
nostro piccolo, ci scontriamo con questa real-
tà. 

Mi è capitato di incontrare persone che mi 
hanno trattato male e se la sono presa con me 
solo perchè non la penso come loro. Mi capita 
anche di litigare e discutere con i miei amici, 
quando non siamo d’accordo. 

Io penso che discutere sia il modo migliore per 
risolvere i problemi, ma bisogna farlo con ri-
spetto e voglia di ascoltare l’opinione di tutti. 

Secondo me la violenza è sempre sbagliata 
anche se può sembrare più semplice usarla 
piuttosto che parlare. Fortunatamente prefe-
risco risolvere le cose in modo pacifico e mi 
viene naturale. 

Sogno da sempre un mondo senza guerre e 
violenza perché la pace regalerebbe a tutti 
più tranquillità e felicità. Immagino un mondo 
in cui tutti vanno d’accordo e si rispettano: 
spero tanto che questo possa accadere pre-
sto! 

                                                                    
Vasco Soncini 

GITA A ROMA 

La gita che vorrei proporre è fatta di cultura, sto-
ria ed altro ancora; molti pensano che Roma sia 
“solo” la capitale italiana ma non conoscono la 
sua vera storia che potremmo ripercorrere attra-
verso le sue meraviglie architettoniche anti-
che.Mi piacerebbe visitare le principali attrazioni 
di Roma come il Colosseo, la fontana di Trevi, la 
basilica di San Pietro, il Pantheon e il Foro Ro-
mano.Queste sono solo alcuni dei più celebri 
monumenti di Roma, ma mi piacerebbe percor-
rere anche le stanze dei musei del Vaticano.Vi si 
soggiornerebbe per 4 giorni e 3 notti. Il viaggio 

sarebbe in aereo e anche questa sarebbe per i ragazzi 
un’opportunità importante.Il viaggio durerebbe all’incir-
ca un’ora al costo di 42 euro a persona. L’hotel sareb-
be in pieno centro al costo di 90 euro a notte per via 
della posizione centrale di un buon 4 stelle. A ciò si do-
vrebbe aggiungere il costo per visitare tutte le attrazio-
ni citate in precedenza. Il costo totale del soggiorno per 
ogni alunno sarebbe di 245 euro circa L’hotel avrà però 
la colazione e la cena compresa. 

Speriamo di poter realizzare questa gita l'anno prossi-
mo. 

 

Cristian Bolpagni 2B 



Il grande rientro 

Quest’anno il ritorno a scuola è sta-
to molto diverso e alquanto difficile, 
dato che invece di essere con i no-
stri compagni nelle rispettive aule, 
eravamo in gruppi con molte perso-
ne che non conoscevamo e, se for-
tunati,  eravamo con alcuni vecchi 
compagni.                                                                                                                                                        
Questi gruppi sono durati quasi un 
mesetto ed erano composti da quin-
dici a venti ragazzi. Su di essi c’era-
no pareri discordanti: ad alcuni pia-
cevano perché davano l’opportunità 
di conoscere nuovi amici, altri inve-
ce preferivano le classi, forse per-
ché non erano riusciti ad ambientar-
si con i nuovi compagni.                                                        
Dopo questo inizio difficile finalmen-
te siamo tornati alla normalità e in 
quel momento è iniziata la vera 
scuola, con un vero problema: era-
vamo alle elementari, in un’aula 
fredda e un po’ cupa. Eravamo stati 

trasferiti lì per motivi di spazio e distanziamen-
to, ma distaccati da tutto e vicini ai bambini di 
prima e seconda elementare; insomma ci senti-
vamo esclusi e soli.  Dopo questo periodo sia-
mo tornati alle medie, in un’ aula più piccola, 
ma che                                                                        
sicuramente sarebbe rimasta la 2ªB                                                                         
per tutto l’anno. Su questo ci sbagliavamo,                                                                    
perché dopo poco tempo abbiamo lasciato                                                                         
l’aula per andare in DAD. Ora                                                                                
Ora però siamo nuovamente in presenza e in                                                                         

ma  questa situazione non 
c’è nulla di sicuro, ma noi 
speriamo che dopo la vacci-
nazione di massa, si possa 
ritornare a scuola senza 
pericolo vedendo  i nostri 
sorrisi liberi dalla mascheri-
na! 

Luca Baccaglioni e Salvatore 
Spina 2ªB 

Giornata Nazionale contro il Bullismo  

7 Febbraio 2021 

Canzone 
Mi hanno detto una parola che rimarrà in eterno 

Giuro sarò roccia contro questo inferno 

Solo sulla cima attenderò i ragazzoni 

Arriveranno in molti e sforneranno bestemmioni 

Oltre queste mura troverò la morte e forse la mia fine divente-
rà la mia sorte 

E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò 

anche per onore 

Io sono un guerriero di diversa razza, ti difenderò da 
incubi e tristezza 

Ti riparerò da demoni e diavoli e ti abbraccerò per 
darti forti ali 

Ti darò difesa contro oscure figure per vedere il mon-
do oltre le paure   

Non temere nulla io sarò il tuo santo con il mio a 
fianco prosciugherò il tuo pianto 

             R – AMICO MIO FORTE AMICO PROTETTORE 

 VINCEREMO CONTRO TUTTI NONOSTANTE IL 
MALORE 

 E RESTERO’ AL TUO FIANCO FINO A CHE 
VORRAI 

 TI DIFENDERO’ DA TUTTO NON TEMERE MAI 

Non temere il bullo fermerò il suo pugno  

Niente può colpirti dietro al mio corpo 



Riflessione  

 

 

 

 

 

Lotterò con forza contro il dolore e quando cadrò tu non disperare 

Sarò difensore lungo tutto l’anno anche nei percorsi più bui del trat-
to 

             R – AMICO MIO FORTE AMICO PROTETTORE 

 VINCEREMO CONTRO TUTTI NONOSTANTE IL MALORE 

 E RESTERO’ AL TUO FIANCO FINO A CHE VORRAI 

 TI DIFENDERO’ DA TUTTO NON TEMERE MAI 

Ci saranno telecamere puntate su di noi 

Quando sconfiggeremo il tutto avremo vinto noi 

Giuro sarò con te per tutta la tua vita 

Ricorda sempre che ci sarà sempre una mano pronta per te 

Questa canzone è una modifica del brano 
“Guerriero” di Marco Mengoni. Narra di un 
ragazzo che aiuta un altro nel viaggio contro il 
bullismo. Il difensore avvisa da chi ci si deve 
difendere ovvero dai bulli che bestemmiano, 
picchiano e offendono per sentirsi potenti ma, 
in realtà, sono soli e spaventati. I bulli infatti 
non hanno potere e solo spaventando gli altri 
riescono a farsi rispettare. Il  difensore si defi-
nisce di razza diversa perché non è dalla par-
te del bullo, ma sceglie di essere protettore 
delle vittime di bullismo. Il ritornello descrive 
una scena molto importante: la vittima ricono-
sce nel difensore un amico forte nonostante 
quel forte momento di dolore.Il protettore dice 
alla vittima che lo proteggerà per sempre, 
anche nei momenti più bui del cammino. La 
storia finirà quando insieme vinceranno con-
tro il bullismo, quando ci saranno delle teleca-
mere puntate su di loro. 

Infine, il difensore dice che darà sempre una 
mano per aiutare il suo amico. 

 

Gabriele Milesi – Alessio Pigoli – 
Niccolò Consonni – 2 B 

UN NUOVO INIZIO 

Si sta chiudendo un capitolo importante della nostra vita 
scolastica e in questi otto anni abbiamo creato la base 
per i nostri studi alla scuola superiore. A soli quattordici 
anni siamo forse ancora troppo giovani per poter deci-
dere cosa vorremmo fare del nostro futuro, ancora trop-
po piccoli e immaturi per decidere da soli; alcuni di noi 
infatti si affidano a ciò che consigliano i genitori mentre 
altri si fanno influenzare dalle scelte degli ami-
ci.Quest’anno l’orientamento non si è svolto in modo 
tradizionale con l’Open Day in presenza quindi non sia-
mo riusciti a pregustare l’atmosfera della nostra scuola 
futura, però abbiamo fatto la nostra scelta documentan-
doci in modi diversi.A scuola la psicologa e i nostri pro-
fessori ci hanno guidato tramite un fascicolo orientativo 
per aiutarci a chiarire le nostre idee. Le scuole superiori 
hanno organizzato delle presentazioni online con l’inten-
to di mostrarci sia gli indirizzi che le attività che potrem-
mo svolgere presso il loro istituto. Non esiste la scuola 
superiore migliore in assoluto, ma quella che noi possia-
mo ritenere più adatta. È fondamentale assecondare i 
propri interessi e abilità perché nella vita riusciamo a 
fare bene le cose che amiamo sapendo che inseguire i 
sogni richiede sacrifici, ma chiaramente è più stimolante 
studiare ciò per cui siamo appassionati. È molto impor-
tante sapere che sia il liceo che l’istituto professionale ti 
permette di accedere all’università e quindi la tua scelta 
non avrà ripercussioni devastanti sul tuo futuro. Con 
ogni nuovo inizio ci sono sentimenti contrastanti: l’entu-
siasmo della novità abbinato alla malinconia dell’addio. 
Per tre anni la scuola San Benedetto da Norcia è stata la 
nostra casa e i professori e i compagni visi familiari, che 
ci hanno accolto quotidianamente. Adesso possiamo so-
lo sperare di aver fatto la scelta giusta e cominciare una 
nuova avventura con ottimismo e tanta voglia di studia-
re. 

Sofia Frost ed Emma Codenotti 3^B 



 

Le classi quarte hanno partecipato alle attività proposte nell’ambito del Progetto “Mi emoziono” condotto da una 
psicologa della Cooperativa Agoghé. 

Gli alunni sono stati guidati, attraverso la lettura del libro illustrato “Tutti i colori della vita” di Chiara Gamberale, a 
riconoscere le varie emozioni che quotidianamente si trovano a sperimentare, facendo loro puntare l’attenzione 
sulle modalità ritenute migliori per affrontarle al meglio. 

Abbiamo estrapolato alcuni fra i consigli dei bambini...Chissà, forse potrebbero servire anche a noi adulti... 

P A G I N A  1 8  PROGETTO “MI EMOZIONO” PRIMARIA 

Se sei arrabbiato… 

Strizza uno “Squishy” 

Respira profondamente 

Cammina, fai dello sport 

Conta fino a 10 

Ascolta musica  

Rimanda le cose che ti innervosiscono 

Piangi 

Fai una doccia 

Rimani un po’ da solo/a 

Disegna o scrivi qualcosa 

Urla in un cuscino 

Strappa della carta che non serve più 
 
Trova una posizione rilassante 
 
Allontanati  da chi ti fa arrabbiare  

Quando ti annoi… 

Inventa un gioco 

Costruisci qualcosa 

Fai giardinaggio 

Inventa una canzone o una musica 

Guarda video interessanti 

Canta e balla 

Cucina 

Prova qualcosa di nuovo 

Rifugiati in pensieri di fantasia 

Disegna e colora 

Aiuta i genitori 

Scrivi qualcosa 

Inventa scherzi 

Accarezza un animale 

Fai una passeggiata 



P A G I N A  1 9  N U ME R O  8  

DAL PUNTO DI VISTA DI UN ANIMALE 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Fulvio, sono un piccolo coniglio nano di razza ariete dal pelo fulvo e ho qua-
rantacinque giorni circa.  
Abito con tre umani, piuttosto strani, che si comportano diversamente da me e non hanno il mio 
stesso aspetto fisico.  
Loro sono molto alti, mentre io per ora arrivo solo alle loro caviglie. Non hanno il pelo e nemmeno 
orecchie lunghe e penzolanti come le mie, solitamente loro cambiano colore perché si mettono 
qualcosa di strano per coprirsi.  
I miei umani mi parlano nel loro linguaggio, io però non sono capace ad esprimermi come loro, ma 
riusciamo ugualmente a capirci. 
Sono molto gentili con me, ogni giorno mi ripuliscono la mia casetta, che è sempre aperta in modo 
che io possa essere libero, si preoccupano di darmi acqua e fieno fresco, di cui io vado ghiotto. Que-
sto mi rende molto felice e lo dimostro con dei saltelli sfrenati, loro dicono che assomiglio ad un po-
pcorn, anche se io non ho ancora capito di cosa si tratti. 
Il luogo in cui abitiamo è molto bello e spazioso, mi piace correre tra le varie stanze e passare in 
mezzo alle gambe degli umani mentre camminano, anche se loro a volte non apprezzano perché 
rischiano di cadere.  
Con il passare dei giorni scopro sempre nuovi oggetti e azioni che loro fanno. Frequentemente si 
riuniscono e mangiano con strani utensili, non usano quasi mai le loro zampe per prendere il cibo, 
che viene messo in ciotole simili alla mia, ma non hanno il fieno. La sera si siedono tutti insieme su 
un posto soffice, che io non sono ancora riuscito a raggiungere, ad osservare un oggetto quadrato 
che parla e a volte ridono, mentre altre volte, il più alto, urla guardando i suoi simili che rincorrono 
una palla in un grande prato verde. Quando inizia a diventare buio spesso sbadigliano, proprio co-
me faccio io quando sono stanco oppure annoiato, e si addormentano nei loro letti alti e morbidi.  
Poco tempo fa, mi hanno regalato uno strano oggetto comodissimo, che loro chiamano cuccetta e 
che dovrebbe servirmi per dormire, ma a me piace utilizzarlo per saltarci dentro mentre corro… non 
avete idea dello slancio che riesco a prendere!  
La mattina non si svegliano con la luce del sole, ma hanno un oggetto che emette un rumore assor-
dante e improvviso, lo colpiscono e questo smette, poi si alzano dalle loro grandi cucce ed entrano a 
turno, con gli occhi semichiusi, in una stanza, dalla quale, dopo qualche minuto, escono più raggian-
ti. 
Io rimango tutta la giornata in compagnia delle due umane femmine, mentre il più alto, maschio, 
esce la mattina e poi ritorna dopo molto tempo. Faccio dei piccoli pisolini durante la mattinata, 
mentre le mie due compagne stanno davanti ad un oggetto luminoso e a volte sembra che parlino 
con esso. Quando torna anche il terzo umano, mi saluta sempre e mi coccola.  
Alcune volte capita che io faccia qualche marachella, a me piace molto mordicchiare le ciabatte o le 
salviette, loro mi sgridano ma poi non resistono e mi accarezzano. 
Mi piace davvero questa famiglia, sono sicuro che ci saranno ancora tante cose strane da scoprire, 
siamo diversi fisicamente ma nelle nostre azioni siamo molto simili. 

VITTORIA RISI 1°C SECONDARIA 
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ANDREOLI 2D BACCAGLIONI  2B 
BONOMETTI 3B 

CASCONE 3B 

DERVISHI 2D 

TITOLDINI 3D 

VALZELLI 3D 
REALI 2B 

ZHANG 2D 



Tutti, parlando della propria scuola dei sogni pensano a un liceo o a un istituto profes-
sionale o a un tecnico, ma pochi pensano ad una scuola professionale agricola perché 
quasi nessuno la ritiene così importante quanto le altre, ma per noi lo è molto perché 
ci insegna a rispettare la natura. 

L’Accademia Symposium è collocata a Rodengo Saiano presso il convento dei Frati 
Francescani nel cuore della Franciacorta. 

Propone ai ragazzi e alle ragazze due corsi: il Turismo e la Trasformazione Agroali-
mentare. Il corso che abbiamo scelto è proprio quest’ultimo articolato in due specia-
lizzazioni: manager dei processi Agro-zootecnici e manager dei processi enologici e 
viticoli sostenibili.   

Nel percorso della trasformazione agroalimentare l’Accademia ci offre:  

Esperienze internazionali (due viaggi all’estero)  

Esperienza diretta in aziende durante il percorso di studio (alternanza scuola- lavo-
ro)  

Innovazione 4.0 (attenzione specifica alle nuove tecnologie in ambito Agro-

Zootecnico per formare professionisti all’avanguardia). 
Patentino di operatore pratico di fecondazione artificiale bovini e suini  
Patentino di norcineria e macellazione 

Corso degustazione insaccati e formaggi 
Corso tecniche di caseificazione e trasformazione del latte  

Infine ci offre l’ingresso all’università e un accesso al mondo del lavoro agricolo e 
vitivinicolo. 

La scuola Symposium ci è parsa davvero la scuola adatta a realizzare i nostri sogni 
perciò cari compagni di seconda media prendetela in seria considerazione l’anno 
prossimo quando dovrete scegliere per il vostro futuro. 

 

Aurora Cirelli e Gaia Grammatica 3^B 
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Il Ciccia di Gloria e Chiara  2^A. 

Osvaldo Paniccia, soprannominato “Ciccia”, non è uno di quei ragazzi sempliciotti a cui 
vanno dietro la mandria di galline affamate, anzi Osvaldo è un ragazzo fuori dal comu-
ne, alto un metro e un tappo, dagli occhi color cacca secca e i capelli leccati all’indietro, 
da cui viene uno dei suoi soprannomi “lecco di mucco”. 

Il Ciccia ama indossare la sua amata pelliccia di orso bruno, regalata dal suo comitato di 
zie e in tinta con i suoi abbaglianti occhioni d’oro.  

La indossa anche in estate e di conseguenza sembra aver fatto un tuffo nella piscina co-
munale. 

Ormai il Ciccia è noto a tutti come il ragazzo che a scuola non chiede mai la merenda, 
anche perchè si porta sempre l’Esselunga nello zaino. Ama mangiare: da grande vorreb-
be diventare come Antonino Cannavacciuolo, e per questo sua nonna Melinda (tanto 
gustosa) dice che il nipote si trova sulla buona strada.  

L’unica volta in cui sua nonna era in disaccordo con il nipote è stato quando egli si era 
rifiutato di mangiare il terzo giro di parmigiana di melanzane e per questo lo aveva mi-
nacciato almeno due volte di andare all’anagrafe del comune e dichiarare di avere un 
nipote in meno. 

Il Ciccia è inoltre conosciuto, soprattutto a scuola, per il famoso video che aveva carica-
to su Youtube alla tenera età di 10 anni, finito dopo solo un giorno nella sezione di ten-
denza. 

Nel video, egli “dissava” la bilancia di suo zio: “Ahhh quella brutta bugiarda!” diceva. “Io 
non peso più di 50 chili!” 

In un altro video invece, il Ciccia la corrompeva offrendole una buona tazza di Nesquik 
se solo gli avesse tolto qualche chiletto. 
Dopotutto però, il Ciccia è da considerare un bravo ragazzo e di buon cuore. Magari non 
tutte le ragazze della scuola sono attratte da lui, ma è sicuro che, prima o poi, troverà la 
ragazza perfetta. Però, l’unico requisito che Osvaldo desidererebbe per la sua bella è 
che le piaccia mangiare. Almeno due piatti di pasta a colazione e….poi si vedrà.  

Massì... Lui è sicuro che prima o poi troverà la sua canavacciuolina.   



LET’S SAVE THE PLANET! 

Hi! I’m Melissa and today I want to talk about what I can 
do to save the Planet; reduce, reuse and recycle anything 

possible. 

REDUCE: 

To save the animals  I only eat meat twice a week and I 

eat fruit and vegetables in season from Italy, but also 

from my grandfather's vegetable garden. 

When I go to another room, I turn off all the lights, the 

computer and the TV. 

I prefer to use the shower, instead of the bath, and I turn 

off the water when I wash my hair. 

REUSE: 

For example, I give all the clothes that don't fit me to my 

cousins or to charities. 

When I go to school, I always use a reusable water bottle, 

so I don't use plastic bottles and every morning I fill it 

with tap water. 

 

RECYCLING: 

At home, my family and I separate bins to recycle rub-

bish, paper, glass and plastic. 

When I see litter outside, I pick it up and put it in the 

bins. 

And you, what  do you do to save and protect our 

planet?  

Melissa Gonzini 2^B 
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DAL PROGETTO DI LETTURA …. 
SPUNTI DI INCLUSIONE 

LA NOSTRA BARCA CI HA FATTO CONOSCERE QUESTI LIBRI  

E CI HA AIUTATO A CAPIRE CHE .... 

ESSERE DIVERSI NON E’ UN PROBLEMA. 

 

ORA  ANCHE NOI STIAMO SCRIVENDO DELLE STORIE; MAGARI 
DIVENTERANNO UN LIBRO ... VI FAREMO SAPERE…… 1A   e 1B  
SCUOLA PRIMARIA 



IL NOSTRO PRIMO ANNO DI SCUOLA NON 
SI POTRÀ SCORDARE… 

ABBIAMO FATTO   INCONTRI, VISSUTO ESPERIENZE, AP-
PRESO NUOVE CONOSCENZE E…. 

SPERIMENTATO LA  DAD. 

CHE DIRE?   
COSA PEN-
SARE?  

PRIMA  C  

PRIMA D 

PRIMARIA 



SOSTENI…AMO L’AMBIENTE 

“Riutilizziamo e non rifiutiamo” è il motto di quest’anno delle classi TERZE. 
 Noi bambini delle classi AB, da veri intenditori, ci siamo occupati di materiali da recu-
pero durante la DAD nel mese di marzo. Sulle nostre scrivanie, come pittori, ci siamo 
immedesimati nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte: portapenne, maracas, 
coniglietti … A dir la verità, non è stato affatto facile, ma con l’aiuto di mamma e papà 
le nostre creazioni sono uscite alla grande! Abbiamo provato moltissime emozioni du-
rante la progettazione e i momenti più belli sono stati con le maracas perché ogni 3X2 
si smontavano e il riso andava tutto per terra. Che disastro!!! Alla fine, ci siamo diverti-
ti un mondo e nonostante fossimo lontani, ci sentivamo vicini. 

I bambini delle terze A B  
PRIMARIA 

 

Noi bambini delle classi CD, invece, ci siamo improvvisati tut-
ti come dei piccoli scienziati. Con l’aiuto delle maestre abbia-
mo cominciato a parlare dell’acqua. Ma l’acqua come fa ad ar-
rivare nelle nostre case?!? Dopo aver fatto delle ricerche 
abbiamo capito che l’acqua, attraverso l’acquedotto, viene 
ripulita da materiali di scarto, depurata fino ad arrivare a 
casa nostra!! Che storia, vero?! Incuriositi da questo proce-
dimento molto strano e complesso, insieme alle maestre ab-
biamo deciso di costruire anche noi un mini-impianto di depu-
razione. Il procedimento è stato abbastanza facile, abbiamo 
usato delle bottiglie tagliate a metà e diversi filtri: una gar-
za, un batuffolo di cotone, argilla, ghiaia fine e grossa. Poi 
abbiamo cominciato a versare l’acqua sporca e abbiamo nota-
to che passando attraverso i filtri come per magia l’acqua 
diventava sempre più pulita!! Che stregoneria! Questa espe-
rienza ci ha fatto capire come sia importante l’acqua e come 
essa sia un DONO preziosissimo! 
  

I bambini delle terze CD 



FACCIATA  RINASCIMENTALE 
REALIZZATA  DAI RAGAZZI DI 
2C SECONDARIA CON LA PROF.  

RICCI 



Noi ragazzi delle classi 5 C-D quest’anno abbiamo parlato tanto della Shoah, dell’importanza del ri-
spetto verso tutti e della bellezza di essere diversi. 

Abbiamo raccontato quello che abbiamo imparato in queste filastrocche, ma vi chiediamo di colle-
garvi su Internet ai link che vi abbiamo riportato per vedere anche altri lavori che abbiamo realizza-
to! 

I ragazzi delle classi 5 C-D 

PERCHÉ?! 

Da una domanda abbiamo iniziato: 

“perché ricordare il nostro passato?”. 

Serve a migliorare il presente e il futuro 

per costruire un solido muro. 

Un muro fatto di strani mattoni: solidarietà 
e umanità 

che ci unisca in una sola comunità. 

Dei ricordi abbiamo portato,  

per ricordare chi era dietro il filo spinato. 

Adulti e bambini ebrei deportati, 

con dolore dalle famiglie separati. 

Avanti e indietro, fuori e dentro 

i treni portavano ai campi di concentra-
mento. 

Una nazione che trattava con discrimina-
zione ebrei innocenti, 

con oggetti potenti.  

Abbiamo capito che l’antisemitismo 

È una forma molto forte di bullismo. 

La guerra è difficile da fermare, 

ma nel nostro piccolo la possiamo evitare. 

Di fiori i cannoni si possono riempire 

così la terra di pace potrà fiorire. 

La diversità non è da discriminare, 

ma una ricchezza che ci può aiutare. 

Il male è un recinto di odio, paura e tri-
stezza, 

mentre il bene deve esser certezza! 

Noi ci ricordiamo del nostro passato 

perché il futuro può essere migliorato. 

E noi bambini, adulti del futuro, 

possiamo costruire un mondo sicuro! 

     
           I ragazzi della 

classe 5 C-C gruppo 1 

Link: https://
cre-
ate.piktochar
t.com/
out-
put/542571
35-perche 

https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche
https://create.piktochart.com/output/54257135-perche


UN MONDO A COLORI 

Vorrei vedere un mondo pieno di colori 

dove non ci sono più dolori. 

Dove nessuno offende per la diversità, 

ma la considera una magnifica varietà. 

Amore donato, 

coraggio sprecato: 

ecco ciò di cui mi hanno privato. 

Io ti ho trattato come un fratello, 

e tu come un oggetto: non è stato bello! 

Con il fuoco hai bruciato, 

il mio corpo maltrattato. 

Lontano dal razzismo,  

non più terrorismo, 

non più usato 

o dai nazisti calpestato. 

Il mondo senza la guerra sarebbe meraviglioso 

come un prato rigoglioso. 

Non importa se sei giallo, rosso o nero: 

quello che conta è il tuo pensiero! 

Nessuno va calpestato, 

ma sempre rispettato ed amato. 

I ragazzi della classe 5 C-D gruppo 2 

  Link: https://create.piktochart.com/output/54284513-unmondoacolori 

 

 

https://create.piktochart.com/output/54284513-unmondoacolori


UGUALMENTE SPECIALI 

Nella diversità 

è racchiusa l’umanità. 

È la verità che agli uomini donerà la libertà 

Perché la strada giusta è quella della sincerità. 

Imbrogliavano la gente 

e mettevano bugie nella loro mente. 

Secondo loro chi era diverso 

non poteva esistere nell’universo. 

Le nostre differenze sono piene di ricchezze, 

sorprese e bellezze. 

La diversità ci rende speciali, 

nel grande universo pieno di stelle tutte uguali.  

Come un arcobaleno verde, rosso, giallo e blu 

gli stessi diritti abbiamo io e tu! 

Essere perfetti 

non significa non avere difetti 

Perché non siamo tutti uguali, 

ma ugualmente speciali! 

               I ragazzi della classe 5 C -D grup-

po 3 

Link: https://create.piktochart.com/output/54284609-
ugualmentespeciali 
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https://create.piktochart.com/output/54284609-ugualmentespeciali


                                      CASCONE 3B 



CLASSE 3 C  SECONDARIA 

               Sempre caro mi 
fu quel campo d' ulivi 

            avvolto nelle col-
line. 

Ma sedendo e mirando 

          scorsi degli usigno-
li volare verso il sole 

          come se volessero 
fuggire dalla realtà. 

          E mi sovvien quel 
piccolo grido di una 

           cornacchia che vo-
lava sopra un pino 

          che mi fece disto-
gliere lo sguardo da quel-

la 

          meraviglia. Così 
presi il mio libro e me ne 

                                     
andai. 

                                                       
Monceri Nicola 3C 



    Quel terrazzo malmesso      

Sempre caro mi fu il terrazzo malmesso ,    ma 
sedendo e mirando quel tramonto irreale 
e  ascoltando il silenzio sovrumano , mi lascio 
andare  in quella calma che mi sconvolge il 
pensiero .      

E come una leggera brezza mi scompiglia i ca-
pelli ,  anche le luci dei lampioni e il rumore 
delle  macchine mi riportano alla realtà .      

E mi sovvien la tristezza e la malinconia 
dei  momenti passati , così tra codeste emozio-
ni , la  felicità se ne va 
via .                                                     

Caterina Gaffurini 3 C   

La spoglia quercia 

 

Sempre cara mi fu questa spoglia quercia, 

che il sol lasciava sempre in penombra. 

Ma sedendo e mirando,  

quel mare all’orizzonte, 

 solo pensando, 

il cuore s’agitava. 

E sento il vento funesto, 

che si scaglia contro le foglie appena cadu-
te, 

vittime di un inverno alle porte. 

E mi sovvien sospirando,  

il suon della profondissima quiete. 

Così come la mia mente vaga nell’ universo 
infinito,  

il mio cuore si  

getta nella  

speranza di un amore. 

 

Federico Corsini. 3^C 

Il parco disperso 

Sempre caro mi fu 

Quel parco disperso 

Nei ricordi del passato 

Ma sedendo e mirando vidi 

Il tramonto incantevole, 

ma anche poco visibile 

E come 

 un rumore improvviso 

 mi attira all’ istante 

e mi sovvien subito 

un ricordo dimenticato 

 dei bei tempi spariti 

così  

presi il me bambino 

e lo riportai a casa 

Davide Plebani 3C  



L’IMMENSO PRATO  
 

SEMPRE CARO MI FU QUELL' IMMENSO 
PRATO, 
COLORATO DI UN ILLUMINANTE VERDE. 
MA SEDENDO E MIRANDO VEDO LA 
PROFONDA 

GIOIA E SEMPLICITÀ CHE QUESTO 
ESPRIME, 
COSÌ COME LE DOLCI FARFALLE   
SI POSANO SUI FIORI. 
MI LASCIO CADERE SU QUESTO  
TAPPETO MORBIDO E ACCOGLIENTE 

E MI SOVVIEN L’INFANZIA,  
I RICORDI E I TEMPI SPENSIERATI. 
COSÌ M’ABBANDONO ALLA SERENITÀ  
E ALLA VIVACITÀ DI UNA PICCOLA BAM-
BINA. 

 

Francesca Milesi 3C 

SOFIA DALLERA 3C 

La spiaggia dorata 

Sempre cara mi fu quella spiaggia 
dorata 

Ma sedendo e mirando, l’oriz-
zonte lontano si colora di rosso 

E come un uccello il sole scompare 

E mi sovvien il pensiero delle 

giornate passate 

Così inizio a sognare 

Maddalena Aquino 3C 



VIOLA PIGON 3C 

ZEBDI FATIMA 3C 



                            Il tramonto 

 

Mi fu caro questo tramonto lunare,silenzioso e fluttuante.  
Questo tramonto sono abbracci degli amici e dei parenti. 

Questo tramonto è un buon pasto. 
Questo tramonto sarà il giorno in cui questa pandemia se ne andrà  

e lì potremo veramente vedere un bellissimo tramonto,  
senza mascherine che ci coprono il viso.  

MATTE0 MACRI’ 



CASTELLO MEDIEVALE REALIZZATO DALLA CLASSE 1C  SECONDARIA 

STRUTTURA DEL  DNA  

CLASSE 3C 



PROF.  

BETTENZANA 



CLASSE 1C SECONDARIA 



GRAZIE AD INSEGNANTI ED ALUNNI PER I  

LAVORI PRODOTTI. 

I REFERENTI DEL PROGETTO GIORNALINO  

PROF. DARIO BONANNO  

PROF.SSA  ALESSANDRA PIETTA 

 

 

 

 

Ciao a tutti vi salutiamo con il nostro numero di Giugno che 

essendo l’unico di questo anno scolastico è molto più ricco 
rispetto al solito!!!!!!! 


