
Ventiquattro anni fa.
Un pomeriggio, io e un cameraman del 
telegiornale che dirigevo, la incontram-
mo. Era per un’intervista: il personaggio si 
preannunciava straordinario. Una donna 
che per cinquant’anni aveva taciuto il suo 
passato (che nessuno avrebbe mai potu-
to immaginare) e improvvisamente, spinta 
anche dal figlio Silvio, aveva deciso di par-
lare. E di raccontare. Tutto.
Aveva voluto cominciare dal quotidiano più 
letto in Puglia, la Gazzetta del Mezzogior-
no. Poi aveva scelto me e il giovane e scat-
tante tg che dirigevo e che con una pat-
tuglia di colleghi avevamo portato in due 
anni al top degli ascolti in tutta la provincia 
tarantina.
Ci raccontò la sua storia tutta d’un fiato, 
come se volesse togliersi un peso soppor-
tato in silenzio e condiviso solo con la ri-
strettissima cerchia dei suoi cari per tutto 
quel tempo. 
Con voce ferma, regolare e quasi mono-
corde, come se fosse improvvisamente ca-
duta in trance, ci condusse per mano in un 
viaggio nel tempo, per farci assistere alla 
sua prigionia nei campi di sterminio, alla 
sua cattura, tradita da una spia, mentre lei 
si nascondeva a Milano sotto falso nome 
facendo traduzioni dal tedesco per mante-
nersi. Da figlia unica, i genitori erano tutto 
il suo mondo ed erano stati eliminati dai 
nazisti. Lei era fuggita a Milano sperando 
di salvarsi da clandestina. Ma non c’era ri-
uscita. E così iniziò la sua incredibile e tra-
gica avventura. Vide lo sterminio, respirò 
l’odore acre dell’aria impregnata dal fumo 
del camino dei forni crematori, provò la sal-
vezza miracolosa grazie a un kapò mise-
ricordioso che la trattenne per un braccio 
al momento giusto davanti al famigerato 
dottor Mengele, soffrì tutte le restrizioni e 
le costrizioni, ormai ben note, di quelle fab-
briche della morte. Ma si salvò. Resistette, 
si fece forza e fece forza. Nel suo peregri-
nare di campo in campo divise per un certo 
periodo la baracca con Anna Frank, ma fu 
lei a salvarsi. 
Dopo la guerra bussò all’uscio della sua 

Immaginate un mondo in cui siamo tutti uguali. Sarebbe un mondo 
triste e piatto. E adesso immaginate il nostro mondo, fatto di colo-
ri diversi, lingue diverse, culture diverse: è un mondo vivo, a volte 
forse troppo vivace, ma sicuramente ricco di opportunità e di occa-
sioni per crescere e migliorare confrontandosi. Non sempre, però, 
la diversità viene vista come un’occasione di ricchezza e spesso la 
paura dell’altro, del “diverso” ha contribuito a dividere, a separare e 
a combattere guerre. Ancora oggi. E dire che al mondo non ci sono 
due persone uguali, nemmeno i gemelli lo sono… Questa è la mia 
esperienza vissuta grazie a una persona formidabile sopravvissuta 
ai campi di sterminio nazisti della Seconda Guerra Mondiale: Elisa 
Springer, una donna che vale veramente la pena conoscere…

Da quanti anni insegna in questa scuola? 
Dove ha insegnato prima? Insegno in questa 
scuola da trent’anni, prima ho insegnato fuori 
Roma, a Zagarolo, e poi in scuole della perife-
ria della Capitale per circa dodici anni.
Quali materie ha insegnato? Sono stata 
molto fortunata, perché ho insegnato sempre 
le materie che amo di più: italiano, storia, edu-
cazione all’immagine. Sono appassionata di 
filosofia e sono sempre rimasta piacevolmente 
colpita da come i bambini piccoli siano in grado 
di porsi domande, sappiano formulare ipotesi e 
trovare risposte.
Cosa le è piaciuto di più in questa scuola? 
Sono capitata in questa scuola tanti anni fa ed 
ero solo “di passaggio”. In realtà mi ha colpito 
subito il tessuto sociale del quartiere, molto dif-
ficile, con problemi economici e violenza, depri-
vazione sociale e culturale. Ho deciso di resta-
re qui, per poter aiutare gli utenti della scuola e, 
in nome dell’art. 3 della Costituzione, garantire 
pari opportunità a tutti gli alunni, contribuendo 
ad abbattere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale che impediscono il pieno sviluppo del-
la persona umana. Oggi il quartiere è comple-
tamente diverso, è cambiato in meglio, ma la 
scuola ha sempre un ruolo fondamentale.
È fiera dei risultati ottenuti in questi anni? 
Cosa si prova alla conclusione di questo 
percorso? Purtroppo i risultati del nostro lavo-
ro sono a lungo temine e non è sempre pos-
sibile per gli insegnanti vedere quali traguardi 
hanno raggiunto i propri alunni divenuti adul-
ti. Sono però soddisfatta dell’impegno che ho 
messo in ogni attività; lascio la scuola contenta 
del lavoro che ho svolto in questi anni.
Quali sono i valori più importanti che ha tra-
smesso ai suoi alunni? A questo punto del 
mio percorso professionale non sono totalmen-
te sicura di aver trasmesso quello che volevo 
cioè far emergere ogni bambino per quello che 
è realmente, conoscere gli alunni uno ad uno e 
dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie 
potenzialità.
Com’è cambiata la scuola in questi anni? La 
scuola è cambiata moltissimo, in questi anni ci 
sono state molte riforme e norme che hanno 
modificato l’insegnamento in modo profondo: 
l’insegnante oggi ha meno tempo per fare atti-
vità di gioco importanti per conoscere gli alunni. 
Anche i bambini sono cambiati, sono più fragili 
e meno autonomi. Alla scuola sono state tolte 
tante risorse e finanziamenti. I docenti hanno 
bisogno di stabilità per far bene il proprio lavoro 
ed anche gli alunni devono essere supportati e 
spronati a raggiungere risultati sempre migliori.
Cosa si sentirebbe di dire a chi sta per en-
trare come insegnante nella scuola prima-
ria? Alle neo insegnanti direi di non arrendersi 
mai, nonostante le difficoltà sia economiche 
che di altro tipo, di non abbattersi e impegnarsi 
ogni giorno in questo bellissimo e importante 
lavoro.
Grazie maestra, per la professionalità, l’im-
pegno, l’entusiasmo e l’amore che trapela 
dal suo racconto, dai suoi gesti, dalla sua 
voce,  dai sui occhi,  che ha pervaso il suo 
lavoro in questi 42 anni e che, sicuramente, 
resterà nel cuore di chi ha avuto l’onore e il 
piacere di conoscerla!             classe V E

“Mi è sempre piaciuto fare questo lavoro; il 
divertimento e l’allenamento, sono fondamen-
tali nello sport” racconta. “Se ci penso, vorrei 
tornare indietro, vedere dove ho sbagliato e 
con più impegno, consapevolezza e volontà, 
migliorare e ottenere il massimo anche dagli 
errori commessi.” 
“Cosa voleva fare da piccolo?” “Sono cre-
sciuto in una terra dove la natura regna incon-
taminata, dove ai bambini piacevano alla follia i 
giocattoli, quindi fin da piccolo volevo fare il fa-
legname; ma vedendo in TV i calciatori, come 
tutti i bambini anche io volevo rincorrere quel 
pallone” continua.
“E gli infortuni in carriera?” “Beh, sono suc-
cessi tanti avvenimenti e vari infortuni, ma sono 
lunghe storie” ci racconta col sorriso. 
“Ha sempre insegnato in questa scuola?” 
“Ho insegnato anche in altre scuole, ma non di-
pende da noi insegnanti, poi sono arrivato alla 
Manzi, dove sono rimasto ed ho trascorso la 
maggior parte dei miei anni lavorativi.”  
“E gli alunni?” “Beh, gli alunni mi mancheran-
no: sono il nostro futuro ed è quindi importante 
che imparino la vita. Anche se certe volte mi 
fanno arrabbiare, continuo a voler loro bene 
e rappresentano il bello di questo lavoro. Ho 
lavorato bene in tutte le classi, siamo arrivati 
a gareggiare persino con altri ragazzi più forti, 
ma la cosa principale è, come dicevo prima, far 
partecipare e non barare. Con la 2 B, lo sport 
è stato una sorta di lezione di vita: ha fatto im-
parare a tutti qualcosa, perfino ai più deboli nel 
gioco. La più bella esperienza di questa carrie-
ra è stata condividere la quotidianità con i miei 
alunni. Ricordo perfettamente il primo giorno di 
insegnamento: un giovanotto di nome Antonio 
alle prese con il suo nuovo lavoro. Una cata-
strofe!” 
“Ha mai fatto il calcolo di tutti gli alunni ai 
quali ha insegnato?” “No, ma credo proprio 
che non mi cimenterò in questo assurdo calco-
lo, perché mi renderei davvero conto di quanto 
tempo sia passato, soprattutto quando di fronte 
ti ritrovi i figli dei tuoi vecchi alunni seduti ad un 
banco.”                              classe II B media

Alcuni giorni fa abbiamo incontrato la maestra 
Mariarosa Tinaburri che ha insegnato per più di 
trent’anni nella scuola primaria “E. Toti” dell’I.C.  
“A. Manzi”. Oggi, in procinto di concludere la 
sua carriera scolastica, ha rilasciato una ricca 
e preziosa intervista ai reporter della 5 E.

Quarant’anni di servizio e tante ore oltre l’o-
rario nella scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Manzi, il professor Antonio Tamanti 
è qui. Un Prof vulcanico, pieno di idee senza 
soluzioni di continuità. Un Prof che vuole far 
amare il suo lavoro ai ragazzi, proprio come lo 
ha fatto il suo insegnante, ci racconta. Noi del-
la 2B lo abbiamo intervistato, ne è scaturito il 
racconto della carriera di un Prof sessantenne.

casa e le aprì un’altra donna, sconosciu-
ta, che l’aveva occupata. C’erano ancora 
i mobili con le foto e i quadri di famiglia at-
taccati alle pareti: chiese di potersene por-
tare via almeno uno. Le fu concesso. Se ne 
andò, con il passato cancellato, deturpato, 
espropriato, annullato. Mentre ci racconta-
va tutto questo, Elisa rimaneva a testa alta 
davanti alla telecamera: gli occhi azzurri 
fissi nei miei, le mani nodose e ancora ag-
graziate (aveva 77 anni allora) a tormen-
tare un fazzoletto bianco orlato di pizzo... 
e la voce che sembrava ancora stupita di 
narrare quell’orrore dopo cinquant’anni 
a un giornalista di ventotto. Io l’ascoltavo 
impietrito, su una poltrona, con il micro-
fono incollato alla mano e tutti i muscoli 
paralizzati dalla tensione del racconto che 
le sue parole mi rendevano vivido. I miei 
occhi vedevano attraverso le sue parole 
e le domande preparate in anticipo erano 
come svanite: avevano avuto pudore e se 
n’erano volate via. Era lei che guidava con 
le sue memorie. A due passi Silvio, suo 
figlio, la guardava fiero di averla convinta 
a raccontare dopo mezzo secolo: perché 
nessuno dimenticasse. Silvio se ne andò 
dopo qualche anno, tradito dal suo cuore 
immenso: un’altra terribile prova per Elisa. 
Un genitore, mi disse, non dovrebbe mai 
sopravvivere al proprio figlio...
Da quel giorno di ventiquattro anni fa io 
ed Elisa siamo stati uniti da un rapporto 
speciale. Io le dissi: ci stai a farti adottare 
come nonna? Lei mi sorrise con gli occhi 
lucidi: aveva accettato. Quel giorno il mio 
cameraman pianse alla fine dell’intervista. 
Quel giorno Elisa capì che avrebbe dovuto 
raccontare a più non posso. E lo ha fatto.
Ha parlato per dieci anni a migliaia di gio-
vani e giovanissimi che, come me, l’hanno 
adottata come nonna speciale. Ha conti-
nuato a lottare, come nel passato, fino alla 
fine, ma stavolta contro il cancro. Prima di 
morire ci siamo rivisti a Roma. Fu lei a or-
ganizzare l’incontro, come se volesse sa-
lutarmi per l’ultima volta: continuava a gi-
rare per l’Italia invitata da decine di scuole 
e Istituzioni pubbliche. Aveva superato tre 
interventi chirurgici e aveva dei tubi che le 
spuntavano dai vestiti sempre ordinati e 
inappuntabili. Era orgogliosa di quelle ope-
razioni: a 87 anni, mi ha detto, è come se 
fossi sopravvissuta a un altro sterminio. Ci 
siamo abbracciati e ci siamo coccolati da-
vanti a una tazza di tea. Sei mesi dopo se 
n’è andata. Con lei il cancro ha perso: si è 
presa Elisa, ma Elisa è riuscita a terminare 
la sua missione. Ora, è finalmente di nuovo 
insieme ai suoi uomini adorati: suo padre, 
suo marito e suo figlio.
Quattro anni dopo quell’intervista scrisse 
“Il silenzio dei vivi” edito da Marsilio. Nel 
2003 il resto del suo racconto, dedicato ai 
giovani “L’eco del silenzio”, edito ancora da 
Marsilio.

Luigi Monfredi
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MEMORIE DI UN
MAESTROCARTOLINE DALLO SPAZIO

L’ASTRONOMIA SPIEGATA AI RAGAZZI
DA UN PUNTO DI VISTA INSOLITO

Quest’anno noi ragazzi della 5G, insieme alle altre classi 
quinte della succursale e ai ragazzi di due classi della scuo-
la secondaria, stiamo seguendo il progetto “Memorie di un 
maestro”. Questo progetto è nato perché abbiamo scoperto 
che, negli anni Trenta del secolo scorso, un partigiano, An-
tonio Durante, ha insegnato nella nostra scuola, la “Enrico 
Toti”. Ciò è testimoniato nel libro autobiografico sulla sua 
esperienza di uomo, maestro e antifascista dal titolo “Memo-
rie di un maestro” da cui prende il titolo il nostro progetto. At-
traverso lo studio delle fonti scritte, il libro di Antonio Durante, 
e quelle orali, il racconto dei testimoni dell’epoca, noi stiamo 
cercando di ricostruire la sua storia.
Nell’ambito del progetto, il 6 febbraio scorso, abbiamo par-
tecipato a un incontro dove erano presenti l’attore Andrea 
Bartolomeo; Matilde Fracassi, rappresentante del Centro di 
Documentazione “Maria Baccante” – Archivio storico Visco-
sa; la signora Luigina Meco Lomuti, che durante la seconda 
guerra mondiale era una bambina.
L’attore ci ha emozionato leggendo, con passione e traspor-
to, alcuni brani del libro. Matilde ci ha raccontato degli episo-
di della vita del maestro Durante. Luigina ci ha fatto rivivere 
particolari momenti della propria vita durante l’infanzia.
Dall’incontro abbiamo imparato che il maestro Durante era 
un uomo dotato di grande empatia, senso del dovere e amo-
re per la giustizia. Già suo padre gli aveva insegnato che 
se voleva raggiungere degli obiettivi doveva impegnarsi in 
prima persona e lottare per i propri ideali. Dopo aver preso il 
diploma magistrale, il nostro Maestro iniziò subito la carriera 
di insegnante in Molise, successivamente prese servizio in 
Abruzzo e infine si trasferì a Roma. Fu un Maestro molto ap-
prezzato dagli alunni, dai genitori e da alcuni direttori didat-
tici che capirono il suo valore. Per amore della libertà, fu un 
antifascista: per farlo capire a tutti, alle cerimonie pubbliche 
si recava sempre con una bella camicia bianca al posto di 
quella nera indossata da tutti i suoi colleghi. Si unì alla lotta 
partigiana durante la quale perse perfino due figli.
Nel corso dell’incontro, i racconti di Luigina ci hanno parti-
colarmente emozionato: lei ci ha raccontato che durante la 
guerra le condizioni di vita erano molto dure. Per questo lei 
dovette fuggire da Roma e, con sua madre e i suoi fratelli, 
si rifugiò nelle Marche. Lì, la sera, sentiva degli spari e dei 
bombardamenti che le facevano molta paura. Per andare a 
scuola doveva affrontare un lungo cammino ma lo faceva 
volentieri perché amava studiare. Una mattina, durante il suo 
cammino, incontrò dei ragazzi con le armi: erano dei parti-
giani. Lei, nonostante fosse bambina, li aiutò con coraggio, 
divenendo una staffetta partigiana e portando loro viveri e 
generi di prima necessità.
Noi ragazzi delle classi quinte, attraverso questo progetto 
stiamo imparando quanto sia importante conoscere e rico-
struire la storia.

Il 19 dicembre noi studenti della 5F, 
insieme ai bambini della 5G, siamo 
andati al Planetario di Roma in via 
dello scalo di San Lorenzo per cono-
scere meglio i pianeti del sistema so-
lare studiati in scienze quest’anno.
Il Planetario è un’ampia cupola di 12 
m di diametro che riproduce esat-
tamente il cielo stellato. Su questa 
cupola, al buio, sono proiettate im-
magini che permettono di osservare 
da vicino i moti del sole, della luna, 
dei pianeti, delle stelle e delle costel-

lazioni dello Zodiaco.
Quando siamo arrivati, dopo un po’ 
di attesa, siamo stati condotti in una 
struttura che da fuori sembrava un 
igloo per la forma a cupola; mentre 
ci stavamo accomodando hanno 
spento le luci. All’improvviso ci sia-
mo ritrovati a viaggiare in un cielo 
stellato e poi nell’immensità dello 
spazio come se fossimo su un razzo 
interplanetario!
Da lassù abbiamo ammirato Orione 
e la stella Polare e le costellazioni 

INCONTRO CON IL CAMPIONE

LA NOSTRA SCUOLA E LO SPORT: UN INCONTRO (CON)VINCENTE
PICCOLI GRANDI CAMPIONI… CRESCONO

QUANDO ANCHE LA SCIENZA PUÒ 
AVERE IL SUO LATO DIVERTENTE

LA SCIENZA: È UN 
GIOCO DA RAGAZZI!

Lo scorso 23 gennaio noi alunni della 5F insieme alle 
classi V della scuola primaria “E. Toti”, ci siamo recati 
nella palestra della sede centrale per partecipare al 
consueto “incontro con il campione” organizzato dai 
professori Tamanti e Franciosi di Educazione Fisica 
in collaborazione con il CONI.
Quest’anno la prescelta è stata la campionessa di 
canottaggio Gabriella Bascelli.
All’evento erano presenti circa 200 ragazzi della 
scuola con i rispettivi docenti e la preside.
Chi è Gabriella Bascelli?
L’atleta è nata a Johannesburg da padre italiano e 
madre sud-africana e si è avvicinata presto al canot-
taggio perché le piaceva uno sport a contatto con la 
natura, diverso dai soliti... in più all’inizio non era per 
niente “dotata” e aveva una gran voglia di dimostrare 
a tutti che “ce la poteva fare”.
La prima gara l’ha vinta a 15 anni e non la scorderà 
mai, perché fin da bambina, sognava di avere  suc-
cesso. Ma non è stato tutto facile: ha dovuto essere 
determinata, credere nel suo sogno e fare dei grandi 
sacrifici (la dieta, la fatica, la sveglia presto, ecc.). 
Tutto questo insieme alla propria squadra.
Inoltre doveva conciliare studio e allenamento poi-
ché i suoi genitori la incoraggiavano a impegnarsi in 
entrambe le attività. I frutti non sono tardati ad arriva-
re: successo nello sport e laurea in scienze politiche.
Anche la sua storia di atleta non è stata tutta rose e 
fiori. Nel 1999, dopo aver vinto l’argento nei mondiali 
in Bulgaria, e mentre festeggiava in un locale, si è 
trovata coinvolta per caso in una sparatoria e un pro-
iettile le ha attraversato l’intestino fermandosi nella 
testa del femore.
La sua carriera sembrava finita, ma dopo tante cure, 
tanta riabilitazione e tanti sforzi ce l’ha fatta e ha par-
tecipato addirittura a due olimpiadi, quella del 2004 
ad Atene e quella del 2008 a Pechino, classificando-
si in entrambe le occasioni all’ottavo posto.

Cosa si prova a vincere una medaglia in una com-
petizione a livello provinciale?
Arrivare sul podio è un’emozione incredibile, si do-
vrebbe provare almeno una volta nella vita.
Perché avete scelto proprio questo sport?
La scelta è avvenuta quasi per caso per Alessandro 
che si è trovato in acqua a 3 anni e … non ne è più 
uscito, mentre Alessio doveva “soltanto”  imparare a 
nuotare, più o meno alla stessa età.
Cosa significa per voi praticare questo sport? 
Quanto vi allenate?
Significa innanzitutto impegno e fatica. Bisogna alle-
narsi 2 ore al giorno, sei giorni a settimana, subito 
dopo la scuola.
Cos’è il Centro Sportivo Studentesco?
Alla domanda risponde il professore di Educazione 
Fisica della scuola media, Emanuele Franciosi. 
Il Centro Sportivo Studentesco (C.S.S.) accoglie gli 

alunni delle classi seconde e terze medie dell’Istitu-
to Comprensivo per attività sportive che si svolgono 
quattro pomeriggi a settimana, a scuola. Gli sport pra-
ticati a scuola sono atletica, pallavolo, pallacanestro, 
calcio; altri sport come tennis, nuoto, sono praticati in 
strutture esterne alla scuola, ma rientrano tra le attivi-
tà del C.S.S., per valorizzare alcuni talenti particolari 
o per promuovere sport meno conosciuti e praticati; 
i ragazzi si allenano il pomeriggio, dopo la scuola; 
i corsi sono gratuiti e offrono la possibilità a tutti di 
conoscere e praticare sport, perché queste attività ci 
fanno stare bene nel corpo e nella mente e ci inse-
gnano a gestire le emozioni non solo per superare le 
ansie di una gara, ma anche per affrontare gli “esami” 
e le “gare” che la vita ci propone.
Cosa provate davanti al pubblico in una gara di 
alto livello?
Durante le gare la concentrazione è massima, quindi 
non si fa caso al pubblico, è come se non ci fosse.
Cosa vi piace di più di questo sport?
Sicuramente la vittoria, la sensazione di arrivare sul 
podio è indescrivibile.
Avete avuto difficoltà o problemi?
Sì, una volta l’adrenalina in eccesso ha fatto scattare 
una “falsa” partenza e qualche volta si sono verificati 
attacchi di panico, ansia e invenzione di scuse varie 
per evitare le gare.

Come si superano queste difficoltà?
È importante definire bene l’obiettivo da raggiungere 
e si affronta la prova con tranquillità e sicurezza. L’an-
sia da prestazione si supera con la forza di volontà.
Come conciliate lo studio e gli allenamenti?
Con organizzazione, evitando perdite di tempo e av-
vantaggiandoci nei compiti.
Tutto questo impegno non comporta la “perdita” 
di momenti di svago e di uscite con gli amici?
Sicuramente il tempo libero si riduce e spesso quan-
do i compagni sono liberi, noi abbiamo appena finito 
gli allenamenti e dobbiamo studiare…però si recupe-
ra durante il fine settimana!
Si impara di più dalla sconfitta o dalla vittoria?
Sicuramente si impara di più dalla sconfitta, perché ti 
fa capire a che punto sei e dove devi arrivare; sbaglia-
re è importante per crescere e progredire.
Il nuoto è uno sport individuale: vi manca avere 
una squadra per condividere il gioco?
È vero che si tratta di uno sport individuale ma il 
supporto degli altri, dei compagni del C.S.S., è im-
portantissimo sia nella vittoria che, soprattutto,  nella 
sconfitta.
Grazie, ragazzi, ci avete regalato molti spunti di rifles-
sione e, ne siamo certi, tra qualche anno vi vedremo 
partecipare a gare importanti, nazionali e internazio-
nali… Buona fortuna e….ad maiora!!!

Chi di voi di fronte alle materie matematiche e 
scientifiche non prova un brivido lungo la schiena? 
Eppure, vi possiamo garantire che queste mate-
rie possono essere davvero divertenti e molto più 
comprensibili grazie ad un progetto e ad un gruppo 
di operatori dell’Associazione CEMEA. Quest’anno 
noi alunni della classe 5E dell’Istituto Comprensi-
vo “A. Manzi”, insieme agli studenti di due classi 
della scuola secondaria di primo grado, abbiamo 
partecipato al progetto “La Scienza: è un gioco da 
ragazzi”. Si tratta di un interessante percorso - gui-
dato dagli operatori Sarah, Iaia (Rosaria), Susanna 
e Lorenzo - che ci ha condotto alla scoperta degli 
organi e degli apparati del corpo umano attraverso 
giochi motori e grazie alla costruzione di giochi da 
tavolo come memory e domino del nostro corpo.
Nel mese di febbraio gli incontri sono stati dedicati 
alla geometria e alla matematica che, sempre gra-
zie ad attività motorie e alla realizzazione di giochi 
come “La corsa dei cavalli” e il “Tris”, non hanno 
più segreti e non spaventano nessuno!
Nel mese di marzo, agli operatori si sono aggiunti 
Claudio e Michele, due esperti nella divulgazione 
scientifica (The Science Zone) che hanno condotto 
una serie di esperimenti per spiegare tanti feno-
meni che ci circondano e svelare i grandi “misteri” 
della fisica. Seguiranno anche uscite naturalisti-
co-ecologiche sul territorio, insieme a esperti del 
Municipio, per osservare in modo diretto l’ambiente 
naturale. 
Inutile dire che siamo stati entusiasti di questo pro-
getto che si svolge una volta a settimana per due 
ore, perché “studiare” matematica e scienze non 
è mai stato così facile e divertente, sotto la guida 
degli esperti e insieme ai compagni. 

Nel mese di febbraio due alunni della terza media dell’Istituto comprensivo “A. Manzi” si sono laureati campioni provin-
ciali di nuoto nei campionati studenteschi. I due campioni, Alessandro Marinucci e Alessio Betti, rispettivamente medaglia 
d’oro e d’argento, hanno concesso un’intervista ai cronisti di “Voci di corridoio” della 5E. Eccola in versione integrale.

come l’Orsa maggiore, l’Orsa mino-
re, il Cane maggiore, il Cane Minore 
e l’acquario o la galassia di Andro-
meda, uno degli oggetti celesti più 
distanti che l’uomo possa vedere. 
Abbiamo scoperto, inoltre, che gli 
antichi pensavano che le stelle 
“disegnassero” nel cielo dei perso-
naggi mitologici come la stessa An-
dromeda con Perseo suo sposo che 
reca in mano la testa di Medusa.
Mentre ammiravamo i segreti dello 
spazio, la voce narrante di un astro-
nomo spiegava i pianeti del sistema 
solare, le meteore, gli asteroidi, le 
costellazioni dello Zodiaco e ha 
persino mostrato il minuscolo Pluto-
ne con un insieme di frammenti di 
asteroidi.
Infine due immagini del cielo stella-
to di Roma, prima completamente 
privo di luci e poi con tutta l’illumina-
zione spesso “inutile” che crea il co-
siddetto inquinamento luminoso: le 
troppe luci artificiali emesse dall’uo-
mo e dirette verso l’alto appannano, 
infatti, la visione notturna del cielo, 
soprattutto nelle grandi città, e gra-
zie a loro un alieno in visita nel no-
stro pianeta scoprirebbe da lontano 
che è abitato. 
Insomma un’esperienza davvero... 
galattica!                    classe V F
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E non è tutto! Nel 2007, poco prima di Pechino, un incidente 
d’auto l’ha costretta su una sedia a rotelle. Anche qui, solo 
la perseveranza e l’aiuto della squadra le hanno permesso 
di vincere questa nuova sfida.
Sono tante le cose che ci ha insegnato questo incontro: 
l’importanza di rimanere se stessi anche se si raggiunge 
il successo, poter contare sui propri compagni di squadra 
nei momenti bui perché sono loro che quando tutto sembra 
negativo “ti tirano su”. Soprattutto abbiamo imparato che il 
campione non è quello che non cade mai, ma quello che è 
capace di rialzarsi dopo ogni caduta, di avere dei sogni in 
cui credere ostinatamente, con impegno e tenacia finché si 
realizzano. Grazie Gabriella! Auguri per la tua vita.
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Titolo:  La vita è bella
Regista: Roberto Benigni
Genere: Educativo, 
 Storico
Anno:  1997
Attori principali: 
 Roberto Benigni
 Giorgio Cantarini
 Nicoletta Braschi

Trama: È un film tragico e 
umoristico, dove tristezza 
e risate la fanno da pa-
droni. È la storia di una 
famigliola ebrea, composta 
da  padre, madre e  figlio. 
A causa della seconda 
guerra mondiale e delle leggi razziali, vengono portati  in un campo 
di concentramento nazista. Lì sono subito separati: la mamma da una 
parte e il padre e il figlio dall’altra. Il padre cerca di sdrammatizzare la 
situazione, facendo credere al figlio che è tutto un gioco: in realtà vuole 
proteggerlo e si sforza di fare in modo che anche un evento così tragi-
co sia vissuto dal bambino con serenità. È un film molto emozionante e 
coinvolgente, perché i membri della famiglia, grazie all’amore, restano 
uniti nonostante le prove difficilissime che devono affrontare. La storia   
ha toccato molto tutti noi bambini della 5G. Soprattutto ci ha colpito il 
grande amore del padre per il proprio figlio: lui, infatti, fa di tutto perché 
non soffra. Ci ha fatto anche capire le brutte condizioni di vita delle 
persone, in particolare quelle di religione ebraica, durante la seconda 
guerra mondiale. Il dovere di ognuno di noi è fare in modo che tutto ciò 
non possa più accadere.

Titolo:  Wonder
Regista:  Stephen Chbosky 
Genere:  Drammatico,
 family
Anno:  2017
Attori principali: 
 Julia Roberts
 Owen Wilson
 Jacob Tremblay
Trama:  Wonder racconta la sto-
ria di Auggie Pullman, un bambi-
no di 11 anni, che, a causa della 
sindrome di “Treacher – Collins” 
che ha deformato il suo viso, non 
ha mai frequentato la scuola, per-
ché si è sottoposto a 27 operazio-
ni. In prima media i genitori deci-
dono di fargli affrontare il mondo 
della scuola, anche se con tante 
paure, perché temevano che sarebbe stato deriso dai compagni.
Auggie era molto intelligente e fantasioso, sognava di essere un astronauta 
e per questo motivo indossava sempre un casco, perfetto per nascondere il 
suo volto. Si identificava con il peloso Chewbecca di Star Wars, la sua saga 
preferita, e amava la festa di Halloween, unica occasione in cui poteva gira-
re mascherato, sentendosi uguale agli altri e non osservato da sguardi cu-
riosi. La sua era una famiglia molto affettuosa, che lo ricopriva di attenzioni, 
anche a scapito della sorella maggiore Via, che pur amandolo, si sentiva un 
po’ trascurata soprattutto da quando era morta la nonna e dopo che la sua 
migliore amica Miranda, ferita da una triste vicenda familiare, comincia ad 
ignorarla un po’ per invidia. I primi giorni di scuola di Auggie non sono facili 
perché, nonostante lui si sforzi di farsi accettare da tutti, alcuni compagni 
“bulli” cominciano subito a prenderlo in giro per il suo aspetto ma, grazie 
alla sua gentilezza e alla bravura in scienze, riesce a fare amicizia con Jack 
Will e poi con Summer e a farsi conoscere, accettare e apprezzare da tutti 
divenendo il più popolare ragazzo della scuola. Wonder, a noi della 5F, è 
piaciuto molto perché è un film per ragazzi simpatico e commovente ma che 
fa riflettere su come, al di là di tutte le caratteristiche interiori ed esteriori, 
ognuno di noi, in un momento della vita in cui si tende a essere uguali agli 
altri, possa scegliere di “staccarsi” dal gruppo avendo il coraggio di essere 
gentili oltre che curiosi verso il “diverso”. Solo superando le barriere della 
paura che rende a volte codardi, infatti, si può conoscere la vera amicizia e 
accettare se stessi e gli altri. Da vedere assolutamente!

STRANGER THINGS
Genre:  drama, mystery, science-fiction, supernatural 
Year:  2016
Directors:  The Duffer Brothers
Country of origin:  United States
N° of episodes:  17
N° of seasons:  2
Main Characters:  Eleven (Mille Bobby Brown), 
 Mike Wheeler (Finn Wolfhard), 
 Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), 
 Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), 
 Joyce Byers (Winona Ryder), 
 Jim Hopper (David Harbour)
Plot:  Stranger Things is set in the fictional town of 
Hawkins, Indiana, in the early 1980’s. It’s about experiments into the 
paranormal and an alternate dimension called “The Upside Down”, a 
world made of deformed humanoid monsters, obscure dimensions, 
labs that hide deep mysteries, teens with exceptional powers. 
The first season focuses on Eleven, a girl with psychokinetic abilities 
who helps a determinate group of kids in their search for their friend 
Will. The second season is set a year after the first. Will has been 
rescued, but his friends and family learn that the Upside Down is still a 
dangerous threat to the whole world.

HARRY POTTER                 
Genre:  fantasy, magical realism, adventure
Year:  2001-2011
Directors:  Columbus, Cuaròn, Yates, Newell 
Country of origin:  UK/USA
Main characters:  Harry Potter (Daniel Jacob Radcliffe),
 Hermione Granger (Emma Watson), 
 Ron Weasley (Rupert Grint)
Plot:  Harry Potter is a British-American film series based 
on the Harry Potter novels by author J. K. Rowling. It consists of eight 
fantasy films, beginning with Harry Potter and the Philosopher’s Stone 
(2001) and takes place in Great Britain. Harry Potter is a boy who, 
like his parents, is a wizard. Voldemort is an evil wizard and he’s his 
greatest enemy. When Harry Potter turns eleven, he’s invited to attend 
Hogwarts School of Magic where he meets his best friends, Ron and 
Hermione. The series revolves about Harry trying to defeat Voldemort 
for good. 

RUBRICA SCIENTIFICA

LA LETTURA
UN BENE PREZIOSO

A SPASSO NEL SISTEMA SOLARE

RECENSIONE DEL FILM 
“LA VITA È BELLA”

SCAMBIA
LA LETTERA

Vi piacerebbe fare un viaggio nell’Universo? Noi ragazzi di 5G l’ab-
biamo fatto studiando il Sistema Solare! È per questo che abbiamo 
intenzione di accompagnarvi nell’esplorazione del cielo ed oltre!
Partiamo con la nostra galassia: la Via Lattea, che comprende tutti 
i pianeti del Sistema Solare.  Il nome Via Lattea deriva dal termine 
latino Via Lactea ed è composto da più di duecento miliardi di stelle, 
tra cui il Sole. I pianeti del Sistema Solare sono otto:
MERCURIO è il pianeta più vicino alla nostra stella, appunto il Sole. 
È il più piccolo dei pianeti. La sua superficie ha una notevole escur-
sione termica, va da -173°C della notte a 427°C del giorno: questo 
perché non ha atmosfera. La superficie, con molti crateri, indica che 
Mercurio è inattivo da miliardi di anni.
VENERE è il secondo pianeta del Sistema Solare ed è anche il se-
condo oggetto più luminoso del cielo dopo la Luna. Un giorno venu-
siano dura 243 giorni terrestri. L’atmosfera venusiana è composta di 
anidride carbonica che crea un effetto serra. È anche un pianeta molto 
ventoso. Le temperature raggiungono 475°C, una temperatura in gra-
do di fondere il metallo.
La TERRA è l’unico pianeta del sistema solare, dove è possibile vive-
re, dove ci sono ossigeno e acqua. La superficie esterna è suddivisa 
in diversi segmenti rigidi o placche tettoniche. Ha un satellite, la Luna 
che la protegge dai meteoriti. L’atmosfera protegge la Terra da raggi 
cosmici e radiazioni solari.
MARTE è il pianeta più studiato negli ultimi anni perché è il più simi-
le alla Terra. L’uomo ha scoperto alcune formazioni di ghiaccio e un 
vulcano alto 27.000 metri, tre volte l’Everest. L’atmosfera e il clima su 
Marte sono simili alle nostre. È definito il pianeta rosso. Ha due lune, 
Focos e Deimos.
GIOVE è il quinto pianeta del Sistema Solare e il più grande di tutti. 
Ha una composizione simile a quella del Sole. La maggior parte del-
la sua massa è prevalentemente sotto forma di gas con una piccola 
parte di roccia. La temperatura media della sua superficie è di -121°C.
SATURNO è il sesto pianeta del Sistema Solare e il secondo più 
massiccio dopo Giove. Possiede 62 lune ed è circondato da 16 anelli 
formati da frammenti di roccia. È un pianeta gassoso, formato da idro-
geno. È  spazzato da venti fortissimi, è freddo e inospitale. 
URANO è il settimo pianeta del Sistema Solare, è gassoso e pos-
siede 27 satelliti. È molto distante dal Sole, infatti può raggiungere i 
-220°C. Il suo asse è orizzontale. Venne scoperto nel 1781 da William 
Herschel ed è stato il primo pianeta ad essere scoperto con l’ausilio 
del telescopio.
NETTUNO è uno dei giganti del Sistema Solare, ancora oggi poco 
conosciuto data la sua distanza dal Sole. Nettuno è formato principal-
mente da gas che forse circondano un nucleo solido; probabilmente il 
suo colore azzurro è dovuto all’interazione tra il metano dell’atmosfera 
e i raggi solari.
Chissà se un giorno riusciremo a fare un bel viaggetto per esplorare 
personalmente i diversi pianeti e magari scoprire nuove  forme di vita? 
Sarebbe veramente interessante e divertente! 

La lettura è un bene che in questi ultimi anni si 
è perso molto di vista, forse perché ora si hanno 
altri mezzi per “saperne di più” o anche solo per 
passare il tempo, o forse perché non abbiamo 
ancora imparato a riconoscerne la valenza for-
mativa. È per questo che noi, studenti della 3B, 
abbiamo deciso di fare un’inchiesta sulla lettura, 
somministrando un questionario a un campione 
di alunni di I, II e III media della scuola Alberto 
Manzi. È emerso che sia i ragazzi che le ragaz-
ze scelgono il libro soprattutto in base all’autore 
(rispettivamente 56 e 67%) ma mentre i primi 
preferiscono i gialli, le seconde prediligono i libri 
d’avventura. La maggior parte degli intervistati 
preferisce acquistare i libri piuttosto che ricorrere 
al prestito in biblioteca e legge soprattutto a casa. 
Mentre i ragazzi leggono maggiormente durante 
le vacanze, le ragazze hanno un ritmo di lettura 
più regolare e costante durante l’anno. Ecco gli 
altri risultati.

Salve, noi siamo il gruppo di “Scambia la lettera” della 3B, e per questo 
numero di Voci di Corridoio vi proponiamo un gioco che abbiamo fatto tra 
di noi. Questo gioco consiste nello scambiare una sola lettera del nome 
di alcuni libri così da cambiare totalmente la trama. Ora vi faremo vedere 
i risultati di ciò che abbiamo fatto, speriamo che sia di vostro gradimento. 
Buona lettura! 
GUERRA E PECE: storia di un gruppo di soldati impantanati che com-
battono la guerra in mezzo al fango.
I RAGAZZI DELLA ZIA PAL: storia dei nipoti della signora Paloma, 
nota scrittrice aramaica.
PICCOLE NONNE CRESCONO: Storie di piccole nonne che hanno 
cresciuto molti nipoti.
SANTOKAN: storia di un cane malesiano che andava per mare.
IL PONTE DI MONTECRISTO: storia di un ponte che collega l’isola di 
Montecristo con la Toscana.
PIDOCCHIO: storia di un pidocchio di legno che voleva diventare un pi-
docchio vero.
HARRY POSTER: le avventure di un poster che conteneva tutti gli Harry 
del mondo.
IL G.C.G: le avventure del Grande Cavallo Galoppante che superava 
tutti.
L’OCCHIO DEL PUPO: la dolcezza di un bambino è tutta nel suo sguar-
do indifeso.
UNA BAMBINA E PASTA: la storia della bambina più obesa del mon-
do, che mangiava pasta a colazione, pranzo e cena.
CODICE DA VINCO: il libro che illustra come vincere in tutto nella vita.
MOBY BIC: le grandiose avventure della penna che andava a caccia di 
balene.
ANGOLI E DEMONI: quando la geometria è un incubo; come ti puoi 
salvare.
I PROMOSSI SPOSI: la storia di Renza e Lucio che dopo 10 anni di 
master alla scuola degli sposi sono stati finalmente promossi.
PANNA BIANCA: tutte le mille ricette con la panna.

RECENSIONE DEL
FILM “WONDER”
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PENSIERI SPARSI  

LA DIVERSITÀ

La diversità è qual-
cosa che ci aiuta a 
crescere: da essa 
possono nascere 
amicizie profonde.

Se qualcuno ti 
prende in giro per-
ché sei diverso tu 
ridi di lui e  ricorda-
ti: siamo tutti diver-
si e speciali a modo 
nostro!

La diversità è un 
dono che ci fa 
guardare le perso-

ne come sono den-
tro, non fuori.

Non serve che 
guardi il corpo del-
le persone, impara 
a  guardare il loro 
cuore.

Tutti sappiamo che 
ci distinguiamo da-
gli altri e che tutti 
siamo più o meno 
bravi a fare qualco-
sa oppure siamo di 
un “colore” diverso 
ma non dobbiamo 

mai prendere in 
giro gli altri.

Ci sono tanti tipi 
di diversità: quella 
degli stranieri che 
non sanno parla-
re la nostra lingua 
italiana, quella dei 
malati con il viso 
deformato o quella 
degli invalidi su di 
una sedia a rotelle; 
in tutti i casi è me-
glio essere amici di 
tutti e difenderli.
Il tuo pensiero, il 

tuo aspetto fisico, 
il tuo carattere e i 
tuoi principi sono 
unici in tutto il mon-
do, non farti con-
dizionare; godi la 
vita con gli amici o 
senza. Ma rispetta 
gli altri.

Vogliamo il rispetto 
per tutti i bambini 
anche per quelli un 
po’ “bruttini”, per-
ché l’amore ha ri-
spetto per tutti, per 
i belli e per i brutti.

CLASSE 5F 

La diversità è come la piz-
za: se mangi sempre la piz-
za rossa, alla fine ti stanchi 
e ti rendi conto che è me-
glio mangiare la pizza di 
tanti gusti diversi! Le perso-
ne sagge sanno accettare 
la diversità senza volerla 
limitare.

Essere tutti uguali è un 
male perché le persone 
vogliono essere se stesse. 
Essere diversi è difficile ma 
è anche bello perché rende 
il mondo felice.

Secondo me la diversità è 
una cosa molto bella per-
ché se trovi il diverso puoi 
scoprire nuove culture, 
piatti tipici di diversi luoghi, 
lingue e usanze. Se sei 
uguale non puoi scoprire 
niente di nuovo. 

La diversità è la cosa che 
rende unici i bambini ma 
non le opportunità legate a 
ognuno di essi.

La diversità è ciò che rende 
uniche le persone, le rende 
speciali, diverse nell’aspet-
to, nel carattere, nei gusti, 
nei pregi. Purtroppo alcune 
persone pensano che chi 
non è come loro deve es-
sere trattato inferiormente. 
Naturalmente non è così 

perché la diversità è una 
ricchezza che rende ognu-
no unico nel suo genere.

La diversità è una cosa che 
ci rende diversi e unici ma 
allo stesso modo uguali. 
Ognuno ha le proprie diver-
sità nel carattere, nei gusti, 
nelle abitudini. Nessuno di 
noi deve sentirsi più o meno 
degli altri perché ognuno è 
più bravo in alcune cose e 
meno in altre. 
Tutti noi non dovremmo 
essere esclusi o giudicati 
per le nostre imperfezioni 
perché non sono altro che 

cose che ci distinguono gli 
uni dagli altri.

Elena e Chiara erano due 
amiche che si volevano 
molto bene, così decise-
ro di voler essere uguali. 
Ci provarono comprando 
vestiti uguali e pettinan-
dosi nella stessa maniera, 
pensando così di diventa-
re uguali. A un certo punto 
però iniziarono ad annoiarsi 
e a rendersi conto che non 
avevano più nulla da dirsi. 
Così capirono che per di-
vertirsi e stare meglio era 
più giusto diversificarsi.

La diversità è come viaggia-
re, ogni giorno esplori nuovi 
aspetti di una persona.

Cos’è la diversità? 
È la cosa che ci distingue. 
Secondo me tutti noi pos-
siamo essere uguali sotto 
alcuni aspetti ma dentro 
di noi, anche fosse per un 
semplice particolare, ci di-
stinguiamo. Se noi fossimo 
tutti uguali, che gusto ci sa-
rebbe? A me personalmen-
te non piacerebbe avere in-
torno 8.000.000.000 di me 
stessa. 

Noi siamo unici e nessuno 
potrà mai dire il contrario.

La diversità è la cosa più 
importante, altrimenti tutti 
avrebbero le stesse idee 
e la stessa intelligenza e 
avrebbero la stesa abilità e 
potenza. Ma tutti abbiamo 
tante cose diverse, emozio-
ni diverse e lingue diverse. 
Questo rende ognuno di noi 
libero.

In una scuola molto presti-
giosa dell’Italia, c’era una 
classe con tutti ragazzi di-
versi: c’era un cinese, un 
americano, un africano, 
uno svizzero, un peruviano, 
un tedesco e una sola bam-
bina italiana di nome Livia. 
Il padre le faceva strane 
domande sulla scuola: -Il 
bambino cinese come ha 
gli occhi? Quello africano 
puzza? Il bambino ameri-
cano parla male? - . Ma la 
domanda più strana era: 
- Quanti stranieri ci sono 
in classe? -. La bambina a 
questa domanda rispose: - 
Non so papà, in classe sia-
mo tutti bambini, diversi nel 
comportamento, nell’aspet-
to fisico. Secondo me i miei 
compagni sono tutti ugual-
mente importanti anche se 
diversi!
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