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In questo numero

Carissime lettrici, carissimi lettori
eh sì, siamo tornati anche quest’anno! 

La pandemia ha provato a fermarci ma non ha fatto i 
conti con la nostra voglia di esprimerci e quindi, 
superando ostacoli, raggirando impedimenti e 
adattandoci ai cambiamenti, siamo riusciti a portare 
a termine il nostro lavoro e non vediamo l’ora di 
mostrarvelo! 
Anche perché in questo periodo non siamo certo 
rimasti con le mani in mano! Ci siamo dati da fare 
per rendere il nostro giornalino sempre più 
accattivante nella forma e nei contenuti. 
Avete visto la nuova copertina? L’abbiamo pensata 
come una sintesi visiva di tutti gli argomenti 
trattati e quindi sarà diversa ad ogni numero, come 
diversi e vari sono i contenuti del nostro giornale, 
dove abbiamo voluto dare spazio e visibilità al 
grande lavoro che svolgiamo a scuola. 
Per questo troverete resoconti di diversi progetti e 
riflessioni legate alle grandi tematiche affrontate 
nelle giornate dedicate ai diritti dei bambini, al 
bullismo o all’evento tragico della Shoah, di cui 
abbiamo il dovere di tener vivo il ricordo e poi, come 
ogni giornale che si rispetti, non mancano “pezzi” 
sull’attualità, come la rielezione del Presidente 
Mattarella e le rubriche fisse! 
Allora, vi abbiamo fatto venire voglia di sfogliare 
“virtualmente” il nostro giornalino? 
Noi lo speriamo e non possiamo fare altro che 
augurarvi buona lettura!!

La redazione

Pagina 2

Editoriale Pag. 3

Focus – Il Presidente della Repubblica Pag. 4

Ricorrenze speciali
La giornata dei diritti dei bambini
Il giorno della memoria
La giornata del bullismo

Pag. 15
Pag. 22
Pag. 48

I nostri progetti
Celibrazioni
Continuità
Open Arms

Pag. 52
Pag. 53
Pag. 54

Focus – il mio quartiere Pag. 59

Rubriche – Scrivi AMO Pag. 62

Focus – Storie di emigrazione Pag. 82

Piccoli poeti crescono Pag. 94

Recensioni Pag. 107

L’angolo dell’Arte Pag. 110



Febbraio 2022 Numero #1 

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, nel sistema 
politico italiano, è il capo dello Stato Italiano, 
rappresentante dell'unità nazionale, infatti 
sono considerate repubbliche, gli stati dove il 
Presidente, rappresenta il popolo, dal quale è 
eletto direttamente oppure indirettamente, 
attraverso suoi rappresentanti (il 
Parlamento).

Negli ultimi giorni (il 29 gennaio), è stato 
rieletto presidente, Sergio Mattarella, eletto 
per la prima volta nel 2015. Il Presidente 
della Repubblica può infatti venire rieletto e 
rimane in carica per 7 anni.

Sergio Mattarella è un presidente amatissimo da tutti gli italiani per i suoi toni garbati e 
per l'autorevolezza. Per le recenti elezioni ci si aspettava una qualche innovazione, come ad 
esempio l’elezione di un nuovo presidente donna!

Nessuna donna però è diventata presidentessa...Nonostante la mancata occasione, gli 
italiani non possono che essere soddisfatti dei risultati delle elezioni 2022 poiché in un 
periodo così delicato aggravato dagli sviluppi di una pandemia che ha accresciuto lo 
smarrimento e il diffuso disorientamento, possiamo contare su un Presidente come 
Mattarella. Se gli italiani sono legati così tanto al dodicesimo capo dello Stato, è 
soprattutto per via della sua capacità di immedesimarsi nelle difficoltà e nelle sofferenze 
di tutti noi. Negli anni del distanziamento sociale e della solitudine Mattarella ha saputo 
conquistarci grazie alla sua vicinanza.

Il Presidente della Repubblica svolge la funzione di garante della Costituzione che 
rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà. Per questo il Presidente prima di 
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza 
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (art.91). Siamo certi che il 
Presidente Mattarella, grazie alla sua esperienza e alla sua autorevolezza, interpreterà al 
meglio il suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale e di garante della nostra 
bellissima Costituzione!

(Classe 3B secondaria)
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FOCUS : Biografia di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella nasce in Sicilia, a Palermo, il 23 luglio 
1941 dal padre Bernardo, uomo politico impegnato nella 
Democrazia Cristiana e dalla madre Maria Buccellato.  Ha   
tre fratelli: Caterina, Piersanti e Antonino. 
In gioventù si trasferisce a Roma per gli impegni politici 
del padre e qui si laurea in giurisprudenza nel 1964. 
Nel 1965 comincia a collaborare con l'università di 
Palermo dove diviene insegnante di diritto parlamentare. 
Nel 1966 si sposa con Marisa Chiazzese dalla quale avrà 
tre figli: Bernardo Giorgio, Laura e Francesco.
Nel 67 intraprende la carriera di   avvocato, sempre a 
Palermo. 
Alla fine degli anni 80 l'amato fratello Piersanti, allora 
governatore della Sicilia, viene ucciso in un agguato 
mafioso. 
Nel 1983 viene eletto per la prima volta in Parlamento e 
nei   suoi venticinque anni di attività parlamentare 
ricopre diversi incarichi: Ministro dei rapporti con il 
Parlamento, Ministro della Pubblica Istruzione, Ministro 
della Difesa.
Nel 2008 non si ricandida alle elezioni e conclude la sua 
attività parlamentare. 
Nell'ottobre del 2011 viene eletto giudice costituzionale.
Il 31 gennaio 2015 viene eletto dodicesimo presidente 
della Repubblica Italiana (primo mandato).
Il 29 gennaio 2022 viene rieletto presidente della 
Repubblica.

(Classe 4 E)
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Il Presidente della 
Repubblica secondo la 
Costituzione Italiana

articolo 83

IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA E' ELETTO 
DA
• Il parlamento in seduta 

comune ➔(camera e senato 
decidono insieme) 

• 3 delegati per ogni regione 
➔(tranne la Valle 
D'Aosta che ne ha uno)

• Con Votazione segreta

• a maggioranza di 2/3 
dell'assemblea dopo la 3°
votazione è sufficiente la 
maggioranza assoluta
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articolo 84

Chi può essere eletto 
Presidente della 

Repubblica?

Può diventare Presidente 
della Repubblica ogni 
cittadino italiano che 
abbia almeno 50 anni, con 
diritti civili e politici. 

Il Presidente della 
Repubblica non può 
ricoprire 
contemporaneamente 
altre cariche.
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articolo 85

Per quanto tempo?

Il Presidente della 
Repubblica è eletto per 7 
anni.

Pagina 7



Febbraio 2022 Numero #1 

articolo 87

Cosa fa il Presidente della 
Repubblica?

Promulga le leggi

La 
promulgazione è 
l’atto con cui il 

Presidente della 
Repubblica 
approva una 
legge e ne 
ordina la 

pubblicazione e 
l’osservanza
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Il Presidente della 
Repubblica è a capo del 
CSM che è un organo di 
controllo e garanzia di 
indipendenza della 
magistratura

Il Presidente della 
Repubblica indice i 
referendum con i quali 
gli gli elettori 
rispondono con un «si» 
o con un «no» ad un 
quesito su un tema 
oggetto di discussione.

Presiede il Consiglio Superiore della magistratura

Indice i referendum
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Il Presidente della 
Repubblica può inviare 
messaggi in forma 
scritta alle Camere. Il 
contenuto dei messaggi 
rispecchia gli 
intendimenti personali 
del Presidente.

Il presidente della repubblica ha il 
compito di fissare i criteri generali per 
l'organizzazione ed il coordinamento 
delle forze destinate alla difesa militare 
dello Stato

Può mandare messaggi alle Camere

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari 
dello Stato.
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Il presidente della 
repubblica  interviene 
per impegnare 
internazionalmente lo 
Stato stesso, 
vincolandosi così al 
trattato internazionale, 
cioè accordi tra 
soggetti di diritto 
internazionale

Accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici, ratifica i trattati 
internazionali, previa, quando occorra, 
l'autorizzazione delle Camere
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Può concedere la grazia e modificare le 
pene

Il procedimento di concessione della 
grazia è disciplinato dall’art. 681 del 
codice di procedura penale. La domanda 
di grazia è diretta al Presidente della 
Repubblica e va presentata al Ministro 
della Giustizia. 
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Conferisce le onorificenze della 
repubblica

Il Presidente della Repubblica può 
conferire l'onorificenza, di propria 
iniziativa, per «benemerenze di 
segnalato rilievo nel campo della scuola, 
della cultura, dell'arte e per ragioni di 
cortesia internazionale». 
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Il presidente della repubblica autorizza 
la presentazione alle camere dei disegni 
di legge di iniziativa del governo

Il Presidente della Repubblica è il capo 
dello Stato e rappresenta l'unità 
nazionale. Indice le elezioni delle nuove 
Camere e ne fissa la prima riunione. 
Autorizza la presentazione alle Camere 
dei disegni di legge di iniziativa del 
Governo.

(Classe 3B Secondaria)
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Il 20 novembre è la Giornata Mondiale dei diritti dei 
bambini. La data coincide con il giorno in cui 
l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione 
Universale dei diritti del fanciullo, nel 1959 e la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, nel 1989.

Sono passati oltre 30 anni dall’adozione di quella 
“storica” convenzione che per la prima volta ha 
riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, 
sociali, politici, culturali ed economici. 

L’Italia l’ha ratificata il 27 maggio 1991: è grazie 
all’adozione e ratifica di questo documento che in 
quasi tutti i Paesi del mondo i bambini non solo 
godono dei diritti fondamentali, ma sono protetti e 
tutelati.

Quest'anno la 4E per celebrare questa 
ricorrenza ha letto ed approfondito alcuni tra i 
principali articoli della Convenzione 
“traducendoli” in modo creativo in fumetti e 
filastrocche.

I diritti dei bambini

I diritti dei bambini
sono per grandi e piccini.
I diritti sono questi
siete tutti bene desti?
Il diritto di una scuola
per imparare la parola.

Il diritto alla compagnia
per stare insieme in armonia.

Tutti insieme liberi al vento
a scherzare all'aperto.

Ho diritto all'opinione
soprattutto in religione
le mie idee voglio urlare
per farmi da tutti rispettare.

L'ultimo diritto eccolo qua:
è proprio avere un'identità
per esempio mi chiamo Titto
ed al nome ho diritto.

(Livia, Lidia, Suamy 4 E) 

Sono una bambina
Sono una bambina, guardami per bene
ho dei diritti e questo si sa
è vero come il sangue che mi scorre nelle vene
che anche noi bambini abbiamo abilità.

Non importa il mio sesso, lingua o religione
posso scegliere se qualcosa mi va

questo si chiama avere un'opinione:
se qualcuno vuole dire qualcosa, lo fa.

Un altro diritto che ho è la famiglia
che mi vuole bene in quantità,
come se fosse una meraviglia
la vita se ho diritti mi dà felicità.

(Irma 4 E)

Ricorrenze speciali:
20 Novembre La 
giornata dei diritti
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Ciao sono Luca e 10 anni è la mia età,
ho i capelli mori e vado in 5A,
i miei genitori la Storia mi obbligano a studiare
e a scuola dove dicono loro devo andare,
ma io ho un amico che ha un anno più di me,
e vorrei tanto che fosse con me,

Quando decidi cosa far di me
tu mi devi ascoltare e sai 
perché?
Sono un bambino, so pensare
e tu mi devi rispettare!

(Lorenzo e Massimo 4E)

lui infatti va già alle medie
e noi vorremmo stare insieme senza tragedie.
Insomma, voglio scegliere da solo la scuola,
perché è importante anche la mia parola!

(Lollo e Dalia 4E)
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TEST: QUANTO SEI DIRITTO?

Per bambini e genitori

Situazioni

1) Se incontri un bambino che ti chiede del cibo cosa fai? 

* Gli dai i soldi e te ne vai, senza neanche guardarlo

u Lo accompagni al negozio o chiedi ai tuoi genitori di accompagnarti a comprargli un panino

o Non aiuti gli estranei

2) Se litighi con qualcuno a ricreazione e pensi di avere ragione

o Urli e ti imponi perché sai che hai ragione

* Beh, ascolti i tuoi amici…ma mica si può mettere d’accordo tutti

u Ascolti i pareri di tutti cercando di convincerli ma senza imporre la tua idea

3) Se vedi un disabile che viene preso in giro da qualche bullo…

u Vai lì e lo proteggi a costo di… prenderle 

o Fai finta di non vedere perché non riesci proprio a guardarlo… 

* Non ti impicci, magari nei paraggi c’è qualche adulto che lo può aiutare meglio di te. 

4) Stai facendo le squadre a calcio ed arriva un bambino più piccolo che proprio non sa giocare, che fai?

o Lo ignori, tanto è piccolo

u Tutti hanno diritto al gioco

* Gli dici che deve cercare qualcuno della sua età 

5) Tuo figlio ti dice che stamattina si sente male…

o Mi dispiace ma devo lavorare

u Cerchi di capire come aiutarlo e se sta proprio male fai di tutto per lasciarlo a casa 

* Pensi che sicuramente sta fingendo e quindi gli dai una pasticca e via!

6)  Se tuo figlio ti chiede di giocare con lui che gli rispondi?

u Certo, cercherò di mettere da parte i miei impegni: sei la cosa più importante per me.

* Guarda la televisione che c'è il tuo cartone preferito!

o Lo metti in punizione

Prosegue nella pagina seguente
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7) Se incontri una bambina che attraversa la strada al semaforo rosso mentre sei in macchina cosa fai? 

o Le urli un insulto fingendo di investirla perché ha torto. 

u La lasci passare finché ha finito 

* Suoni il clacson a tutto spiano. 

8) Stai decidendo la scuola di tuo figlio e lui ti dice che vorrebbe frequentarne una diversa da quella che tu 
hai deciso

o Sono capricci, decidi tu e basta 

* Ascolti ma tanto…fai di testa tua

u Ascolti e cerchi di decidere insieme.

Se hai risposto con la maggioranza di:

o non sei davvero un tipo Diritto, sei un vero pericolo per la società, sai che anche i bambini hanno i loro 
diritti?

* ti sei incamminato sulla strada dei diritti ma puoi fare molto di meglio

u Complimenti tu sì che sei un tipo Diritto, tu rispetti tutti e soprattutto i bambini, continua così!

Francesco, Mathias, Massimo, Lollo, Dalia 4 E)
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Giovedì 8 febbraio 2022 noi bambini della Quarta H 
abbiamo incontrato Peter Lang, papà di una nostra 
compagna di classe. Peter è un uomo di origine ungherese, 
nato negli Stati Uniti.  I suoi genitori hanno vissuto molto 
da vicino la Seconda Guerra Mondiale ed, in quanto ebrei,  
le leggi razziali e la Shoah: noi abbiamo deciso di 
intervistarlo per farci raccontare  la loro storia. Siamo 
bambini curiosi ed abbiamo provato a riflettere sul 
passato per capire meglio il presente e prepararci al 
futuro.

Abbiamo iniziato la nostra intervista ponendo a Peter 
delle domande di carattere personale.

D. Come ti chiami?

R.  Io sono Peter Lang.

D. Quanti anni hai?

R.  Ho 64 anni.

D. Quali  lingue parlavano i tuoi genitori?
R.  Mia  madre parlava ungherese, francese, tedesco e 
l’inglese. Imparò quest’ultima lingua perché faceva la 
baby sitter ad una bimba di nome Kata.
Invece mio  padre parlava sette lingue: ungherese, 
tedesco, francese, russo, inglese, slovacco e latino. La 
conoscenza delle lingue per loro fu importantissima e 
forse li aiutò ad avere salva la vita.

D. Nel  luogo dove vivevano i tuoi genitori sono state 
emanate le leggi razziali?
R.  Sì, in Ungheria, le leggi razziali sono state emanate 
tre volte: la prima nel 1938, la seconda nel 1939 e 
l’ultima, ma la peggiore, nel 1944. In quell’anno 
successero molte cose brutte.

D. Quando sono state emanate le leggi razziali, i  tuoi 
genitori sono stati cacciati dalla loro scuola?
R.  Hanno potuto finire la scuola secondaria (diploma) 
ma purtroppo non hanno potuto frequentare 
l’università.

Ricorrenze speciali:
27 Gennaio La giornata 
della memoria
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Una giornata memorabile

D. Che lavoro fai?

R.  Sono un professore di Architettura, un 
appassionato di Storia  ed  un artista.

D. Qual è il tuo libro preferito?

R. Il mio libro preferito è un romanzo biografico 
intitolato “Slaughterhouse-Five”.

D. Ora passiamo alle domande legate alla storia della 
tua famiglia. Sappiamo che sei di origine ungherese, 
puoi dirci qualcosa di più?

R.  I miei genitori erano di religione ebraica, sono 
nati in Ungheria dove hanno vissuto l’infanzia e la 
giovinezza. Mio padre era un grande sportivo e 
sognava di fare le olimpiadi, mia madre era molto 
brava negli studi ed avrebbe voluto diventare un 
medico. Purtroppo le leggi razziali prima, le 
persecuzioni nei confronti degli ebrei e la guerra  
più tardi, non hanno permesso la realizzazione dei 
loro sogni.

D. Cosa faceva la tua mamma da ragazza?
R. In quei tempi la mia mamma si stava diplomando, 
suonava il pianoforte, insegnava la lingua inglese ed 
iniziò a lavorare come baby sitter. Scrisse un diario 
durante la guerra che pubblicò molti anni dopo.
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D. In Ungheria, in quale modo vennero perseguitati 
gli ebrei?

R. Bella domanda! All’inizio gli ebrei ungheresi 
venivano perseguitati nei loro posti di lavoro e nella 
società, ad un certo punto furono chiusi nei ghetti. 
Alcuni di loro purtroppo finirono nei campi di 
concentramento.

D. E’ accaduto qualcosa di brutto ai tuoi familiari?

R. Mio papà durante la guerra ha perso la famiglia, è 
stato allontanato da essa e, per un periodo, pensò 
che fossero tutti morti, poi per fortuna una delle 
sue sorelle gli scrisse e questa cosa lo sollevò.

Invece alla mamma non è accaduto niente di brutto 
ma ha comunque dovuto lasciare la sua casa, i suoi 
amici e rinunciare alla sua identità attraverso 
documenti falsi che l’hanno salvata.

D. I tuoi genitori avevano amici cristiani e, se sì, sono 
stati aiutati da loro?
R.  In Ungheria le leggi razziali erano meno dure 
rispetto a quelle italiane o tedesche. In quel periodo 
per fortuna ci furono alcuni movimenti di ungheresi 
che aiutarono  i miei genitori procurando loro, ad 
esempio, documenti falsi.

D. I tuoi genitori sono dovuti fuggire dal loro paese?
R.  Mio padre è fuggito in Belgio e successivamente in 
Russia. Mia madre è fuggita a Vienna. Dopo la guerra 
sono entrambi emigrati  in America alla ricerca di una 
vita migliore.

D. Tua madre in quel periodo è riuscita a farsi degli 
amici?
R.  Sì, li vedeva dopo il lavoro ed erano persone molto 
affidabili. Durante la guerra poi non li ha potuti  
vedere ma comunque le sono rimasti amici.

D. Cosa hanno provato quando è finita la guerra?
R.  Hanno avuto tanta voglia di ricostruire la loro vita e 
per questo si sono trasferiti in America, dove 
pensavano di trovare nuove opportunità e così è stato.

Pagina 23

D. Come sono sopravvissuti i tuoi genitori alla 
Shoah? Hanno avuto documenti falsi?

R. Magda, mia madre, si è procurata dei documenti 
falsi, quindi è sopravvissuta cambiando identità.

Mio padre, invece, si è salvato spostandosi di luogo 
in luogo. E’ stato internato in un campo militare ma 
fortunatamente da lì è riuscito a fuggire.

D. Dove si trovava il campo militare nel quale è stato 
imprigionato tuo padre?

R. Il campo militare si trovava nel sud della 
Slovacchia.

D. A tuo padre è stato tatuato il numero nel campo 
militare?

R. No, non gli è stato tatuato il numero perché nel 
campo militare non si applicava questo trattamento.

D. Tutti i loro amici erano ebrei?

R. Nel 1944 le leggi razziali in Ungheria sono 
peggiorate. Prima di quel periodo mia madre aveva 
molti amici cristiani ma invece, dopo le leggi, le 
rimasero soltanto amici ebrei, molto fedeli. Fu dopo 
la guerra che potè di nuovo avere amici di ogni 
credo.
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D. Come si sono conosciuti i tuoi genitori? 

R.  Si sono conosciuti negli Stati Uniti, in occasione 
di un ballo ungherese.

D. Cosa hai provato quando ti hanno raccontato 
questa storia?

R.  (Risponde sospirando) I miei genitori da piccolo, 
ogni tanto mi raccontavano un pezzetto della loro 
storia ed io non riuscivo a capire quelle emozioni così 
grandi nella loro drammaticità. Quando crebbi, capii 
tutto!

D. Quali emozioni provi a raccontarci di questi fatti 
oggi?

R.  Sento che sto facendo una cosa molto 
importante sia per me che per voi. I fatti che vi sto 
raccontando non devono più accadere, per questo 
dovete conoscerli.

Al termine dell’intervista abbiamo letto alcune pagine 
del diario scritto dalla mamma di Peter durante la 
guerra: le parole di Magda ci hanno fatto sentire con 
forza le emozioni provate da lei in quel bruttissimo 
periodo. Abbiamo capito quanto sia stato difficile 
affrontare tutto il dolore che delle vicende così tristi, 
hanno procurato a tante persone innocenti.

A questo punto un bell’applauso ha concluso questo 
incontro così intenso e pieno di grandi emozioni vissute 
da noi bambini che ascoltavamo e da Peter che ci 
raccontava: lui ci ha fatto riflettere sull’unicità di ogni 
essere umano, su quanto pur nella nostra unicità, 
SIAMO TUTTI UGUALI. Abbiamo anche capito la 
necessità di coltivare la Memoria per evitare che gli 
errori del passato vengano commessi nuovamente.

(Classe 4 H)
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D. Hai mai avuto paura che questo fatto storico si 
ripetesse?

R.  Un pochino sì ma solo da più grande. Per me 
l’importante è che tutti i Paesi lavorino per la Pace e 
per la giustizia sociale, per la  tolleranza e la  
solidarietà; solo in questo modo potremo evitare che 
tutto ciò accada di nuovo.

D. Ti sono piaciute le nostre domande?
R.  Le vostre domande sono state interessanti ed 
intelligenti. Vi ringrazio per la vostra curiosità e la 
vostra attenzione.
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Per la giornata della 
memoria, noi alunni 
della 4ª B abbiamo 
letto una storia 
ambientata nel campo 
di concentramento di 
Auschwitz dove molti 
bambini erano detenuti 
in condizioni disumane. 
Una stella, impietosita, 
chiese al Sole di 
illuminare gli stanzoni 
bui e freddi del campo. 
Finalmente il 27 
gennaio 1945, dopo 
tanto soffrire, i 
bambini sopravvissuti 
furono liberati e 
poterono tornare a 
casa.

Da questa storia 
abbiamo capito quanto 
sia importante la vita 
umana e la libertà e ci 
auguriamo che questi 
tristi eventi non 
accadano più.

(Classe 4B)
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LA STORIA DI STELLA, STELLINA 
E DEL RAGGIO DI SOLE
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TANA LIBERI TUTTI
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LA LIBERAZIONE DELLE FORMICHE
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Dopo aver illustrato la storia “La liberazione delle Formiche” ci è venuta un gran voglia di aiutarle 
a fuggire. Per questo motivo con le maestre abbiamo realizzato un’escape room . L’ escape room è 
un gioco di fuga durante il quale i partecipanti devono scappare da una stanza chiusa a chiave. Per 
riuscirci, si devono risolvere enigmi, decifrare codici per trovare oggetti nascosti. In questo 
gioco è molto importante la creatività e fare squadra.

Formiche in fuga

Pagina 43

Ciao!
Dobbiamo darvi una notizia brutta e una buona. Quella brutta è che 
siamo chiuse in questo posto ingiustamente ormai da molti mesi, 
quella buona è che se ci aiutate a risolvere 5 enigmi riusciremo a 
trovare dove sono nascoste le chiavi per fuggire. Noi intanto 
andiamo a cercare i nostri amici

Sfida 1

L’indizio è nascosto nella lista degli amici: 
leggendo solo le lettere iniziali si ottiene la 
parola …

Caterina

Alessio

Tiziana

Thomas

Elisa

Damiano

Rocco

Adriano

Così per gioco
Escape room
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Sfida 2

Il messaggio in codice indica il prossimo indizio. 
Usate lo schema  e cercate le lettere 
corrispondenti alla parola scritta. La G ad 
esempio corrisponde alla C, cercate tutte le 
corrispondenze e otterrete la parola…
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Sfida n°3

Disponete le lettere che sono in disordine in 
modo da trovare una parola che abbia un senso 
compiuto.
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Sfida n°4

Esegui tutte le somme e le sottrazioni per trovare la pagina 
in cui c’è scritto il prossimo indizio

7+5+6-2+8-4+9+1-5-3+10-4-6
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Sfida n°5

Aprite il libro a pagina… risolvete l’ANAGRAMMA 
che c’è scritto e proprio lì troverete le chiavi 
nascoste.

Anagramma

RADIAMO

Soluzioni a pag 71
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Ricorrenze speciali:
7 Febbraio: La 
giornata del bullismo
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Pensieri liberi sul bullismo
Per me il bullismo è come un mondo parallelo 
bruttissimo, sulla sua porta c’è scritto 
“DANGER: non entrare se non siete bulli”. 
Quando un bullo ti prende di mira è una cosa 
orribile che ti colpisce dentro anche più di 
qualcosa di materiale… i bulli sono delle persone 
che si divertono a bullizzare gli altri e lasciano 
dietro di loro una scia di tristezza.

Secondo me i bulli hanno tanto odio dentro, si 
sentono superiori o si vogliono sentire superiori 
e lo fanno colpendo le persone più deboli, 
diverse o più povere di loro e che non hanno la 
forza di chiedere aiuto.

Quando mi prendono in giro spesso non riesco a 
rispondere e mi sento pieno di rabbia e di 
tristezza. I miei genitori mi dicono di ignorarli 
ma io proprio non ci riesco perché le loro parole 
mi feriscono troppo.

Penso che i bulli bullizzino gli altri per sentirsi 
più forti, spesso prendono di mira una sola 
persona e la prendono in giro continuamente 
per alcune sue caratteristiche fisiche o per il 
cognome o per altre cose, usando termini ed 
espressioni che sanno che la feriranno.

Del bullismo io so due cose: il bullo non sta 
bene, ha problemi a casa oppure ha tanto odio 
dentro e lo vuole tirare fuori, sfogandosi con 
qualcun altro.

La vittima dei bulli , non ci rimane male…. ma ci 
rimane malissimo e questo lo so perché spesso 
mi prendono in giro. Vi dico questo…se siete 
delle vittime di bullismo lo dovete dire subito ai 
grandi.

Per combattere il bullismo ci vuole il coraggio 
di chiedere aiuto e di raccontare tutto quello 
che vi è successo.
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(Elena e Aurora 3C)
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IL 13 DICEMBRE I 
BAMBINI DELLA 3^ C 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO 
“CELIBRAZIONI” 
HANNO INCONTRATO 
IL PERSONALE DELLA 
BIBLIOTECA 
“MAMELI”.

ECCO DUE TESTI 
LEGATI 
ALL’INCONTRO.

I nostri progetti:
celibrazioni
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“LA GIORNATA DEI LIBRI”.

Oggi a scuola sono venute due signore molto gentili 
che si chiamavano Daniela e Sharon. hanno parlato 
un po’ della scrittura e dei libri e ci hanno dato in 
prestito dei libri fantastici!

A me hanno dato “ L' inventario degli uccelli”.

Hanno letto una storia molto bella e secondo me 
anche un po’ divertente.

Non so se torneranno o noi andremo da loro in 
biblioteca ma mi sono divertita molto.

Questo incontro mi è piaciuto perché ho scoperto 
nuove cose.

(MAIA 3 C)

“UN VIAGGIO IN BIBLIOTECA”.

Stamattina sono venute due bibliotecarie. Ci hanno 
spiegato che prima i libri venivano fatti a mano, i 
libri erano pochi, qual è stato il primo libro stampato 
e cos’è una biblioteca. Ci hanno dato dei libri in 
prestito e hanno raccontato una storia bellissima 
anche usando la lingua dei segni. La storia mi e’
piaciuta.

Questo incontro mi è piaciuto perché abbiamo 
scoperto cose nuove e mi è sembrato di fare una 
gita in biblioteca.

(RICCARDO 3^ C)
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Noi bambini delle classi quarte, 
quest’anno, abbiamo iniziato un 
percorso  di educazione al suono con la 
professoressa di musica della scuola 
secondaria, Laura De Dominicis, 
nell’ambito del progetto Continuità. 
Questo percorso ci ha avvicinato al 
mondo della musica, che noi amiamo 
molto, attraverso l’uso di uno 
strumento: il metallofono. 
Siamo partiti dal conoscere le note e 
la loro posizione sul pentagramma, e 
poi abbiamo iniziato a cantarle, poi a 
scriverle,  e…a suonare! Sembrava 
impossibile  in così breve tempo!
Certo, ci siamo esercitati  molto, sia a 
scuola, sia a casa e   così, dato che 
abbiamo imparato molti brani, per 
Natale  abbiamo deciso di fare un 
piccolo concerto che, per colpa del 
Coronavirus si è dovuto fare  in 
videoconferenza, con i genitori che ci 
guardavano da casa. Purtroppo, non è 
stato possibile registrarlo e quindi 
nessuno l’ha potuto vedere più volte 
comunque, dato che la professoressa 
resterà con noi fino alla quinta e ci  
insegnerà molte altre canzoni, forse 
potremmo farne altri in presenza. 
Volete sapere nei dettagli cosa è 
successo quel giorno? Leggete qui  
sotto allora..

Roma,21 dicembre 2021
Accendiamo il computer, apriamo “Google Meet” e dopo un po' si collegano tutti i genitori e 
la maestra dice di spegnere la telecamera e il microfono, perché se no la connessione 
sembra quella del Paleolitico. Ma il nonno di Suamy non lo voleva fare (si vede che voleva 
vivere nell’Età della Pietra?). Noi eravamo tutti lì, schierati nei nostri banchetti, con le 
maglie rosse, i cappelli natalizi o i cerchietti a forma di renna. Anche l’aula era stata 
addobbata per l’occasione.
Finalmente la prof di  musica ci dà il LA ed iniziamo il concerto: partimmo da “Au Claire de 
la lune” e la suoniamo bene, (solo che io e Suamy ci mettiamo a ridere un po’ troppo;) 
vabbè… poi, dopo il francese, è la volta dell’inglese con “Mary Had a Little Lamb”. Poi 
abbiamo suonato “Sull’Altalena” che   è stato secondo me il  più difficile tra i brani, dopo 
“Arriva il sol” e poi un classico natalizio: “Jingle bells”. Per il gran finale invece cantiamo 
“White Christmas” in inglese che però era troppo difficile da suonare :-(

E’ stato emozionante, è da due anni che non avevamo il pubblico! Beh certo, in presenza è 
un’altra cosa ma…non è già un buon passo verso la normalità?
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I nostri progetti:
continuità
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I nostri progetti
Open arms
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Si è concluso da poco nelle classi quarte della Toti il Progetto 
biennale “Educazione alla libertà“ svolto in collaborazione con la Onlus
Open Arms. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato insieme 
a Francesca e agli altri operatori: il diritto alla libertà di movimento, 
il diritto all’identità, i muri nel mondo, le migrazioni nel Mediterraneo 
ed i salvataggi in mare. 
A conclusione del Progetto, noi alunni della 4 F abbiamo realizzato dei 
disegni e dei giochi per raccontare  anche a voi lettori l'esperienza 
vissuta durante gli incontri che sono stati molto partecipati e 
significativi.
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FOCUS
Pigneto – Il mio 
quartiere

Posizione: il Pigneto si trova nel 5°
municipio di Roma, ubicato nella parte sud 
della città. si estende come un triangolo 
da porta maggiore, tra le vie Casilina e 
Prenestina.
Definizione: area urbana della città di 
Roma che appartiene al più grande 
quartiere Prenestino Labicano, 
sfiorandoTor Pignattara.
Popolazione: circa 52.000 abitanti, molti 
di questi provenienti da altri paesi 
europei ed extra-europei.
Origine del nome: il toponimo «Pigneto» 
deriva dalla presenza di una lunga fila di 
pini posti lungo il muraglione di villa 
serventi, ad oggi sono rimasti pochi 
esemplari.
Strada: la via principale del quartiere è 
via del Pigneto che taglia a zig zag tutto il 
quartiere nell’area del triangolo, dalla 
parte di via Prenestina e della 
circonvallazione Casilina, le strade hanno 
il nome di città italiane, nella parte 
interna, da via prenestina a via di acqua 
bullicante i nomi delle strade sono 
condottieri famosi del passato. in un’altra 
parte del quartiere, i nomi delle strade 
sono dedicati a geografi e cartografi.
Territorio e origini: all’inizio il Pigneto era 
un’area agricola e di pascolo con alcune 
grandi ville e casali. l’area era grande 
circa 200 ettari. il terreno era fertile, 
ma paludoso, coperto da canneti. nella 
zona c’era anche un corso d’acqua. dalla 
fine del 1800, si aprono nella zona 
fabbriche e botteghe.  l’industria dà 
impulso alla costruzione di case e villini, 
tra il 1920 e il 1935, la cooperativa 
Termini fondata dai ferrovieri. è l’unico 
esempio di città giardino al prenestino.
Il quartiere di oggi: il Pigneto è il 
quartiere di “Accattone “, film di Pier 
Paolo Pasolini, oltre che il set di “Roma 
città aperta” di R. Rossellini. oggi centro 
dell’ Urban art romana, il Pigneto è vivace 
protagonista della movida romana, fuori 
dal circuito turistico del centro.
Siti archeologici: lungo la via Prenestina si 
possono vedere il torrione prenestino, 
imponente tomba del tipo a tumulo, alcuni 
sepolcri di epoca romana, la tomba di 
Eurisace, la basilica sotterranea di Porta 
Maggiore.
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COME VORREMMO IL NOSTRO 
QUARTIERE…

Noi vorremmo che il nostro quartiere 
fosse più colorato, con tanti murales, 
vorremmo che i graffiti belli non 
venissero distrutti e i muri imbrattati 
fossero ridipinti con disegni 
coloratissimi.
Vorremmo che il nostro quartiere fosse 
più pulito, che i proprietari dei cani 
avessero rispetto per l’ambiente 
raccogliendo i bisogni dei loro amici a 
quattro zampe; vorremmo che le persone 
non gettassero per strada carta, plastica 
e cicche di sigarette e che la droga e i 
rifiuti tossici non esistessero.
Ci piacerebbe che il nostro quartiere 
avesse più spazi verdi. Si potrebbero 
togliere gli edifici abbandonati per 
costruirci dei parchetti, con un maxi-
scivolo rosso per far giocare i bambini e 
con prati pieni di alberi e fiori colorati e 
ci piacerebbe che gli abitanti stessi se ne 
prendessero cura.
Immaginiamo un immenso spazio “green” 
come Central Park a New York e un 
grande, caldo bosco incantato dove 
animali di ogni specie siano amici 
dell’uomo. E poi ci piacerebbe che si 
usassero meno automobili e più biciclette.
Vorremmo che anche il laghetto ex-Snia 
fosse più pulito e, al posto della fabbrica 
abbandonata, sarebbe bello costruire una 
biblioteca o un parco acquatico.
Vorremmo anche che nel nostro quartiere 
ci fossero meno povertà, più diritti e che 
la gente accettasse le etnie e le religioni 
diverse dalle proprie.
Ci piace immaginare il nostro quartiere 
con tante panchine, negozietti con le 
ruote che vendono di tutto e le case 
molto colorate, con un solo piano. Oltre a 
questo, negozi, hotel, centri commerciali, 
ospedali e case di riposo.
E infine ci piacerebbe anche aggiustare 
Piazza Nuccitelli per ritornarci a giocare: 
si potrebbe creare un parco dove piantare 
nuovi alberi, mettere più panchine e 
dipingere dei murales in modo da renderla 
più bella. 
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Salite anche voi sulla nostra 
penna da scrittori! Vi 
porteremo in una 
Biblioteca Magica dove 
accadranno strane e 
fantastiche avventure in 
compagnia di Giorgio, 
Lucinda e Gianni, alunni come 
noi, che lotteranno per 
difendere la loro scuola da 
un terribile e cattivissimo 
maleficio

Cari lettori,
gli alunni della classe 3 H quest’anno hanno partecipato al Concorso Scrittori di Classe 
nell’ambito di un progetto ormai pluriennale, organizzato da Conad in collaborazione con 
Associazioni del settore educativo, che coinvolge migliaia di scuole italiane e invita gli 
studenti a realizzare un percorso di scrittura creativa.
In questa ottava edizione, denominata “La Magia del Fantasy – Storie di amicizia, lealtà e 
coraggio”, gli alunni, accompagnati da un testimonial speciale come Harry Potter, hanno 
avuto la possibilità di cimentarsi con uno dei generi più amati dai ragazzi, e parlare di valori 
fondamentali come l’amicizia, la lealtà, empatia, l’inclusione e il lavoro di squadra.
La classe, che è stata molto contenta del percorso svolto e del risultato ed ha prodotto il 
testo originale: LA BIBLIOTECA MAGICA … Buona lettura! 
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La Biblioteca Magica

Incipit

Giorgio e Gianni, gemelli identici, e la loro 
amica Lucinda, hanno trovato una penna 
molto particolare nel corridoio della 
palestra. Quando la penna viene 
appoggiata su un foglio, scrive da sola. 
Risolve operazioni, scrive temi, fa il test 
di grammatica e inventa storie. La cosa 
giusta sarebbe consegnarla alla preside 
Bencinvenga, soprattutto perché nella 
scuola ultimamente stanno succedendo 
molte cose strane e la preside ha chiesto 
espressamente di riferirle qualsiasi cosa 
fuori dall’ordinario. Ma Lucinda ha un’idea 
migliore: da sempre vuole fare la 
scrittrice e adesso ha finalmente lo 
strumento giusto! La penna potrebbe 
aiutarli a scrivere delle storie pazzesche 
e a diventare autori famosi! Giorgio dice, 
titubante: “È una cosa sleale. Spacciare 
per nostra una storia che non abbiamo 
scritto noi. Io mi tiro fuori e dovreste 
farlo anche voi.” Gianni e Lucinda lo 
ignorano, troppo presi dall’entusiasmo per 
quella penna straordinaria. Si riuniscono 
quindi in biblioteca, senza Giorgio, decisi 
a scrivere la storia del secolo e a stupire 
tutta la scuola, ma appena hanno finito il 
primo capitolo, ecco che accade 
l’impensabile... all’improvviso è in gioco il 
destino stesso della scuola! 
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Racconto

La penna che stanno usando è una Penna Magica, un oggetto molto potente che nelle loro mani scrive velocissima. 
Quando Lucinda la prende, la Penna scrive un capitolo dove si parla della scuola di Eximietas: "Capitolo primo: Il 
Vulcano Magico". Appena appoggiata sul foglio si muove veloce e Lucinda e Gianni rimangono ad osservare quello che la 
Penna Magica scrive: "Il vulcano alle cui pendici sorge la scuola Eximietas è comandato da un essere malvagio che da 
lontano può decidere di distruggere la scuola ricoprendola di lava rossa e incandescente e farla sparire per sempre! " 
Poi la Penna Magica comincia a scrivere tutti i nomi dei ragazzi che frequentavano la scuola di Eximietas. Uno dopo 
l’altro come durante l’appello del professor Artemio Paracelso. Come in un vortice tutti i loro compagni entrano nel 
libro dove la Penna Magica stava scrivendo. A quel punto Lucinda, con tutte le sue forze, chiude il libro di scatto e la 
Penna cade a terra. Lucinda e Gianni si guardano impauriti e capiscono che il loro desiderio di scrivere "la storia del 
secolo" si stava trasformando in un disastro per la scuola e per i suoi studenti. Quella Penna è molto potente e salta di 
nuovo sul libro che si riapre su una nuova pagina bianca! -Sono super contenta di aver fatto questa cosa!!! Hi Hi Hi !! –
scrisse la Penna Magica. Poi cominciò a disegnare uno strano essere… Ogni linea prendeva forma e dal foglio cominciò 
ad apparire un titolo. 

La penna scriveva la T-O-T-A-L-D-I-S-T-R-U-Z-I-O-N-E. Dal foglio uscì una vecchietta di ottanta anni, con la pelle 
livida, occhi plumbei con capelli corvini in una capigliatura liscia che le prude sempre molto e non ha le dita dei piedi. 
Così appare realmente a Lucinda e Gianni che se la trovano improvvisamente davanti. La vecchietta inizialmente sembra 
dolce e carina. Si rivolge ai due ragazzi e gli dice: - Vengo da lontano, dalla Luna. Molto tempo fa quando ero piccolina 
frequentavo la scuola di Eximietas ma non ero brava a fare i compiti e soprattutto non avevo amici. Tutti mi facevano 
gli scherzi e mi facevano cadere. Così ho cominciato a detestare la scuola e l’istruzione! Ho deciso che il mio nome 
sarebbe stato Totaldistruzione! Ora la sua voce diventò rauca e le sue parole erano infuocate…Non sono più sola ho 
molti sudditi che comando e che obbediscono solo a me. Loro sono Dragosleale, Non Conosco, Signor NON, e Signor 
Ignorante. Sono miei schiavi e come me un tempo fuggirono dalla scuola perché erano soli e senza amici. Così come me 
decisero di diventare cattivi e distruggere tutte le scuole. Io sono la più vecchia e la più potente e amo l’ignoranza e 
odio la conoscenza più di tutto. Voglio distruggere la scuola di Eximietas così nessuno potrà più imparare e tutto il 
mondo sarà mio schiavo!! - Una nube nera avvolse tutto e Totaldistruzione sparì. La Penna Magica ricadde a terra e il 
libro si richiuse di scatto. Lucinda e Gianni corsero fuori dalla biblioteca alla ricerca di Giorgio l’unico che poteva 
aiutarli. 
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Giorgio e Gianni hanno 
quattordici anni, sono fratelli 
gemelli e si capiscono al volo ma 
soprattutto sono figli di due 
famosi scrittori di libri di magia. 
Giorgio ha capito prima di tutti 
che era meglio non usare quella 
penna. Giorgio ha grandi occhi 
celesti, capelli marroni mossi e 
indossa sempre jeans e una 
maglietta arancione. Giorgio è un 
ragazzo che ama la lealtà, è 
onesto non dice mai una bugia, 
mantiene i patti e ama essere 
fedele. Giorgio ha tanto coraggio 
ed è sempre pronto a difendere 
gli amici dai bulli e vuole bene a 
tutti. 

E’ molto bravo in matematica ed 
in italiano. Ama leggere, 
disegnare e vuole sempre che 
nessuno venga lasciato solo. E’ 
molto abile nella scherma e sa 
trattare gli animali soprattutto 
le creature magiche come 
Unicorni, Ippogrifi, Pegasi, 
Gattistrelli e Draghi... Giorgio sa 
che le sue forze sono la lealtà, il 
coraggio e l’amicizia e anche se 
conosce la magia la usa solo per 
sconfiggere la menzogna, la 
vigliaccheria e la cattiveria. 
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Giorgio ha molti oggetti magici che tiene custoditi nel suo armadio come “I Dominatori della Natura” un paio di guanti 
verdi che se li indossa può dominare la natura, “L’Astuccio Scolaretto” che ha il potere di passarti penne o gomme da 
solo con la forza del pensiero, “La Bacchetta Bibidi Bobidi BU” che emette fulmini, “Il Righello Altezza” che 
pronunciando una formula matematica ti fa diventare alto o basso. Nel suo armadio ci sono anche altri oggetti magici 
come “La pozione Crea Tutto”, il “Guanto di fuoco” e “La Mano” che emette ghiaccio e fuoco. Poi c’è “Tortino” che è un 
oggetto un po' pericoloso perchè se tu lo usi nel verso sbagliato ti trasforma in torta. Può anche usare “L’Orologio del 
Tempo” che gli permette di viaggiare nel passato e nel futuro e infine due oggetti dalla magia potente: “Lentine” che 
sono degli occhiali che possono vedere il futuro e trovare gli oggetti nascosti e una “Collana” con un pendente a forma 
di testa di gatto. Questo amuleto dà coraggio e lealtà e ristabilisce l’amicizia quando viene indossato. 
Usciti dalla biblioteca Lucinda e Gianni corrono per la scuola in cerca di Giorgio. Nella scuola c’è un silenzio assoluto 
infatti tutti sono stati risucchiati dal libro che è rimasto in biblioteca. Decidono di andare nella stanza di Giorgio e 
finalmente lo trovano e gli raccontano quello che è accaduto. Lucinda dice: - Giorgio avevi ragione! La Penna è 
veramente cattiva! Giorgio era sorpreso di vederli così preoccupati e gli disse: - Ma cosa avete fatto! Vi avevo detto 
dei pericoli di quella Penna! - Gianni e Lucinda erano pentiti e abbracciarono Giorgio, promettendosi di trovare insieme 
una soluzione. Gridarono la frase: - L’amore vince su tutto - che la preside Bencivenga usava sempre per perdonarsi e 
ritrovarsi dopo un litigio. I tre amici avevano ritrovato la lealtà in quell’abbraccio. 

All’improvviso i tre ragazzi sono circondati da una luce verde. Poi dalla luce esce un "Esercito di Penne" con accanto 
moltissimi "Libri" che fluttuano nell’aria. Giorgio a quel punto corse davanti all’armadio e prese tutti i suoi oggetti 
magici che veloci entrarono tutti magicamente nell’Astuccio Scolaretto. Così avrebbero potuto combattere contro 
Totaldistruzione. Dalla luce verde invece uscì una ragazza sorridente e con il capo coperto da un velo rosa che si 
presentò dicendo: - Non abbiate paura io sono Malala!-. Lucinda la riconobbe e le disse: - Tu sei quella ragazza che ha 
lottato per la scuola a costo della sua vita! –e Malala le rispose: - Sì sono proprio io! Stavo leggendo un libro dove una 
terribile vecchietta vuole distruggere una scuola! E questo proprio non lo sopporto! –I tre ragazzi rimasero sorpresi. 
Malala disse:- Vedete tutti questi libri e queste penne sono la vostra forza! Dentro ci sono tutte le conoscenze di 
matematica, storia, scienze, e letture in tutte le lingue del mondo. -Le mie penne possono aprire i libri che 
cattureranno la malvagità e l'ignoranza!- Detto questo la luce verde sparì e con essa anche Malala.

L’esercito di penne e libri ricadde a terra senza far rumore. Lucinda decise di usare il Righello Altezza e gli ordinò di 
far diventare tutta quella montagna di libri e penne da alta a bassa e disse: - Libri e penne da Alte a Basse! E così 
tutto quell’esercito di libri divenne una Biblioteca Tascabile che Lucinda mise nel suo taschino. Nel frattempo dalla 
Luna Totaldistruzione osservava tutto infatti poteva comandare la sua Penna Magica maligna che aveva seguito di 
nascosto i tre ragazzi. I tre ragazzi decisero che ognuno di loro avrebbe avuto un oggetto magico: Giorgio i guanti 
verdi “Dominatori della Natura” per impedire al Vulcano di eruttare e distruggere la scuola, Gianni avrebbe indossato 
gli occhiali Lentine e Lucinda avrebbe indossato il potente amuleto con pendente a forma di gatto. I tre amici così 
andarono in biblioteca e dietro di loro li seguì la Penna Maligna.
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Arrivati in biblioteca Giorgio usò i suoi guanti e spense per sempre il Vulcano. La penna Magica gridò: - NOOO!! E 
subito il libro per terra si riapri e la penna scrisse di nuovo Totaldistruzione…Totaldistruzione riuscì dal libro e disse: 
- Credevate che io non tornassi più vero? Muhahahahaha, invece sono RITORNATA e insieme a lei uscirono anche i 
suoi aiutanti malefici!!! E così cominciò lo scontro. Lucinda indossò la Collana e la testa di gatto si illuminò. La piccola 
biblioteca e le piccole penne ritornarono grandi. A gruppi le penne cominciarono a mordere come dei cagnolini le gambe 
di NON Conosco che fu il primo ad essere risucchiato dal libro di Scienze, poi un altro gruppo di penne punzecchiò le 
ali di Dragosleale che finì dentro il libro di matematica e cosi accadde anche per Signor NON e Signor Ignorante che 
sparirono per sempre dentro i libri di lettura e di Storia. 

Gianni utilizzò Lentine per trovare la Penna Magica che nel frattempo si era nascosta tra i capelli di Totaldistruzione. 
A questo punto la prese e con tutta la sua forza, da solo, la spezzò! Nello stesso istante una luce bianchissima uscì nel 
punto in cui la Penna Magica era spezzata e Totaldistruzione cominciò a svanire come in un soffio di polvere nera. Il 
libro dentro cui erano finiti tutti gli studenti e i professori si riaprì di scatto e tutti riuscirono, chi a salti, chi a 
capriole. La cosa incredibile fu che nella scuola ci furono quattro studenti in più: infatti dopo essere spariti nei libri gli 
aiutanti malefici tornarono ragazzi e furono accolti nella scuola. Grazie alla Biblioteca Magica capirono che l’amicizia e 
la scuola sono le cose più importanti. 

E Totaldistruzione? Dalla polvere emerse una bambina di otto anni. Per lei la scuola di Eximietas inventò una classe di 
scuola elementare dove si iscrissero tanti bambini per imparare insieme a studiare e a volersi bene. La preside 
Bencivenga uscì per ultima, si sistemò i capelli e disse: - Quanti bei libri ci sono in questa biblioteca! – Ma adesso è ora 
di andare a lezione – aggiunse – correte nelle vostre aule, a ricreazione festeggeremo i nostri nuovi studenti!

(Classe 3H )
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LE NOSTRE RUBRICHE
Scrivi – amo

Pagina 66

In una bella casetta vicino al bosco viveva  una bimba 
di nome Cappuccetto Rosso … di RABBIA!
Lei  veniva chiamata così perché indossava sempre 
un cappuccio rosso come la sua rabbia!!!
Nella sua stanza conservata  il Premio che aveva 
vinto per essere stata la “Bambina più rabbiosa 
dell’intero universo”.  
Infatti era così rabbiosa che nel raggio di due metri 
da lei si percepiva un calore simile a quello del sole in 
estate!
Viveva nella sua bella casina con la mamma, una donna 
così paurosa che temeva anche di fronte alla propria  
ombra.
Una mattina di primavera Cappuccetto Rosso si 
svegliò con l’odore della crostata alla Nutella appena 
sfornata dalla mamma.

Andò da lei tutta infuriata, dicendo:

Spero che quella crostata che hai cucinato sia solo 
per me!!! 

La mamma rispose come se avesse appena visto un 
fantasma:

Tesoro,  non gridare e non ti arrabbiare, sai che mi 
spavento facilmente! La torta è per la tua 
coraggiosissima nonna!

La bambina  iniziò a sbattere i piedi ed a fare 
capricci indicibili!

La mamma cercò di tranquillizzarla promettendole 
che ne avrebbe cucinata una ancora più buona solo 
per lei ma ora era importante andare dalla nonna per 
vedere come stava.

Vai dalla nonna per carità, ma, mi raccomando, non 
prendere la strada del bosco, lì ci sono troppi 
pericoli! 

LA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO
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Cappuccetto Rosso, prese il fagottello con la torta 
ed uscì di casa senza salutare la mamma e sbattendo 
la porta.

Si  incamminò  e, naturalmente, decise di fare di 
testa sua e di non seguire le raccomandazioni che le 
aveva fatto sua madre.  

Camminando nel bosco ogni tanto prendeva a calciì
qualche sasso, schiacciava i fiori, strappava le foglie 
dai rami col suo fare tipicamente arrabbiato. 

Ad un certo punto sentì un rumore.

Capì immediatamente  che era il lupo cattivo, stava 
per farsi prendere dalla sua tipica rabbia e per 
lanciare un urlaccio ma venne fermata dal pianto 
della povera bestiola:

- Sigh, stavo per prendere una bella preda 
succulenta e mi è sfuggita, sono così triste, sono 
tristissimo, il più triste dei lupi, capitano tutte a 
me! Ho una fame tremenda e non so cosa 
mangiare!

Lei gli chiese:

- E tu chi sei? Togliti di mezzo e smetti di frignare 
come un pupetto!!!

Il lupo, sconsolato, chiese alla bambina dove stesse 
andando.

- Dalla mia vecchia, orribile e puzzosa nonna perché 
devo darle questa crostata alla Nutella che ha 
cucinato mia madre e che avrei voluto mangiare io! 
Ora vattene e non mi scocciare, sparisciiiiiiiii!

Fu così che il  lupo se la diede a gambe levate.
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Correndo come un forsennato, in preda all’angoscia 
ed alla tristezza, che facevano parte del suo 
carattere,  ma soprattutto affamato “come un lupo”, 
arrivò a casa della nonna e bussò alla sua porta. 

La nonna, un po’ disturbata disse:
- Chi è?

Il lupo rispose piangendo:
- Sono un lupo e sto morendo di fame!

La nonna aprì la porta con aria decisa e, guardando il 
lupo negli occhi, gli chiese:
- Cosa vuoi?

Vorrei qualcosa da mangiare, ho così tanta fame che 
mi viene da mangiarti.

- Mangiare me? – disse la nonna senza temere –
Fatti sotto lupetto da quattro soldi, non ho paura 
di niente e nessuno, figuriamoci se mi faccio 
intimidire da un lupuccio come te! Dai vieni, vieni 
avanti! Prima di mangiarmi dovrai acchiapparmi!!

Lui, senza neanche rendersene conto, in un istante 
aprì la bocca (aveva un alito terrificante!)  e la 
mangiò in un sol boccone.

Ultimato il suo pasto si mise a piangere: si rendeva 
conto di aver mangiato una vecchietta innocente! 

Tutto sconsolato  si mise nel letto a rimuginare.
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Intanto Cappuccetto era arrivata a casa della nonna 
e bussò:
- Toc, toc!

Cappuccetto Rosso entrò in casa prendendo a calci la 
porta, rossa di rabbia come al solito, ed urlò 
“gentilmente”:

- Cattivissima giornata odiosissima, vecchissima, 
brutta e orribilissima nonna che non sei altro!

- Sigh, sigh, grazie per i complimenti, sigh! – disse il 
lupo pensando che fossero dei complimenti.

- Sei cento volte più brutta del solito, e già lo sei 
molto naturalmente!

A queste parole il lupo disse:

- Uheeeeee, uheeeeee, sigh, sigh, ti devo dire una 
cosa … - e in un battibaleno si mangiò anche 
Cappuccetto Rosso.

In quel momento, da quelle parti, per fortuna, 
gironzolava un gioioso cacciatore di nome Giangianni.

Fischiettando allegramente, Giangianni si accorse 
che nella casa della nonna c’era qualcuno che 
piangeva.

Entrò e vide un lupo.

Il cacciatore gioioso consolò il lupo proponendogli di 
andare a casa sua.

Per tutta risposta, il lupo, sempre più affamato, 
cercò di mangiare pure il cacciatore ma  quest’ultimo 
imbracciò il suo fucile e sparò: dalla canna del fucile 
uscirono dei fiori Strozzalupo, ai quali  lupo 
naturalmente, era allergico.
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Iniziò a starnutire talmente forte che dalla sua bocca uscirono prima la nonna e poi 
Cappuccetto Rosso.
Il cacciatore propose alla bella compagnia di andare tutti insieme a pranzo a casa sua: 
avrebbero cucinato e mangiato piatti appetitosi. 
Decisero di accettare l’invito.
Ognuno cucinò il piatto che gli riusciva meglio, arrivò anche la mamma con la torta alla 
Nutella più buona del mondo; mangiarono e bevvero con grande allegria e decisero di 
rimanere amici per il resto dei loro giorni.

(Classe 4H)
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Soluzioni Cruciverba Polpo Rosa – pag. 57

Soluzioni Cruciverba Open Arms – pag. 58
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Roma, 14 marzo 2082

Cara nonna Emma,
come stai? Io sto bene e spero che anche tu e il nonno stiate bene.
Che tempo sta facendo da voi in questi giorni? Qui ricominciano le belle 
giornate e tornano a sbocciare i primi fiori.
Come sta Figaro, il vostro gattino? Ricordo che si era fatto male alla 
zampina lo scorso mese, spero che adesso stia meglio e riesca a camminare 
bene.
Nonno Michele per caso ha aggiustato la mia bicicletta? Spero di sì, così la 
prossima volta che vengo a trovarvi posso usarla per andare in giro per il 
paese.
Il primo quadrimestre a scuola è andato bene, sono soddisfatto della pagella 
e stiamo studiando tante cose nuove e interessanti.
A proposito di scuola, la maestra ci ha chiesto di fare una ricerca sul Covid-
19, la pandemia che ha colpito il mondo negli anni 2020-2022 e ci ha chiesto 
di intervistare i nostri parenti che l'hanno vissuta. Ho pensato subito a te, 
cara nonna!
Vorrei che tu mi raccontassi cosa successe in quel periodo, com'era la vita in 
quegli anni; quali sono state le tue emozioni e i sentimenti; se hai avuto paura 
in qualche momento della pandemia.
In quel periodo poi tu eri bambina, quindi vorrei sapere se riuscivi ad andare 
a scuola e come hai vissuto quest'esperienza. E’ vero che dovevate portare 
delle mascherine tutto il giorno per coprire naso e bocca?
Insomma vorrei che mi raccontassi tutto quello che ricordi. Sarà 
interessante scoprire quello che avete passato, anche se immagino che non 
sarà stato facile. Ti ringrazio già per tutto quello che scriverai.
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Sai nonna, non vedo l'ora di venirvi a trovare.
La scorsa estate mi sono divertito tanto ad aiutarvi nelle faccende della 
fattoria: raccogliere le verdure dall'orto, i frutti dagli alberi, dare da 
mangiare alle galline e prendere di nascosto le loro uova; anche se la cosa più 
emozionante è stata mungere la mucca Gelsomina.
Mamma e papà dicono che probabilmente vi verremo a trovare il prossimo 
mese per passare la Pasqua insieme. Spero che mi cucinerai la tua buonissima 
lasagna e l'agnello con le patate al forno.
Poi magari potremmo preparare insieme quei biscotti al cioccolato che 
abbiamo fatto l’ultima volta. Se ne facciamo tanti, potrei riportarne un po’ a 
Roma e farli assaggiare ai miei amici, che ne pensi?
Ti abbraccio forte.

Il tuo caro nipotino
Valerio

P.S. Dimenticavo nonna… dai un bacio anche a nonno Michele e abbraccialo da 
parte mia.
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Caro Valerio,
che piacere ricevere la tua lettera. Io sto bene e pure il nonno.
Anche da noi la primavera è nell’aria, le giornate si sono già allungate molto e 
questo rende più facile lavorare qui in fattoria, perché abbiamo più ore di 
luce.
Figaro è tornato come nuovo, la sua zampina è guarita anche se lo sai, 
comincia ad essere un po' vecchiotto e quindi i suoi movimenti sono meno 
scattanti di prima.
Nonno Michele non è riuscito a riparare la tua bici, ma tranquillo, ne abbiamo 
comprata una nuova. Quella rotta però è ancora lì nel garage, perché sai che 
il nonno non vuole mai buttare niente e dice che potrebbe essere utile 
tenerla, se servissero pezzi di ricambio.
Gli animali della fattoria stanno bene. Una delle nostre mucche ha partorito 
un nuovo vitellino pochi giorni fa. Lo abbiamo chiamato Fiocco e non vedo 
l’ora che tu venga a trovarci per fartelo conoscere.
Sono molto contenta che la scuola vada bene e ti ringrazio per aver pensato 
a me per svolgere il compito che l’insegnante ti ha assegnato sulla pandemia 
degli anni ’20.
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Ebbene sì, ero bambina al tempo in cui scoppiò questo virus chiamato Covid-
19 o Coronavirus. Avevo all’incirca 7 anni e la nostra vita cambiò in un modo 
che nessuno di noi avrebbe mai immaginato.
Ricordo che cominciammo a sentir parlare di questo virus verso gennaio del 
2020 e all’inizio scoppiò in Cina. Si diceva che fosse stato portato da 
serpenti o pipistrelli, altri ipotizzavano fosse stato creato in laboratorio. 
Non abbiamo mai saputo quale delle due opzioni fosse vera.
Mi sembra che verso febbraio-marzo siano iniziati i primi casi in Italia (ma 
poi si è scoperto che forse circolasse già da prima).
Un giorno ero a scuola, saranno stati i primi di marzo credo, e le maestre ci 
dissero che all’uscita dovevamo portare via le nostre cose, perché per alcune 
settimane non saremmo andati a scuola, e si raccomandarono di rimanere a 
casa.
Così ci chiudemmo dentro le nostre abitazioni. All’inizio mi sembrava come 
se fosse una mini-vacanza, pensavo che qualche giorno a casa senza scuola 
sarebbe stato bello. Ma i giorni rinchiusi, sono diventati settimane e poi 
mesi.Quel periodo chiusi in casa lo hanno chiamato “Lockdown”.
Non si poteva uscire se non per emergenze, per fare la spesa o andare in 
farmacia. A volte dovevi fare anche un’ora di fila fuori dai negozi, perché 
potevano entrare poche persone alla volta. Alcuni volontari si rendevano 
disponibili per fare la spesa alle persone anziane perché per loro uscire era 
troppo rischioso.
La sera scattava il coprifuoco quindi entro le 22.00, mi sembra, tutti 
dovevano tornare a casa, nessuno poteva più uscire, eccetto chi faceva 
lavori di prima necessità.
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Quando eri fuori, dovevi indossare delle mascherine, i guanti e disinfettare 
spesso le mani con dei gel igienizzanti. Ad un certo punto, questi oggetti nemmeno 
si trovavano più nei negozi e quindi ricordo che alcuni le mascherine cominciarono a 
cucirle a mano usando vecchie stoffe e altri provarono a preparare da soli i gel 
disinfettanti.
Non ti credere, caro Valerio, che fosse divertente stare senza scuola: dopo un po' 
cominciò ad essere noioso. I miei genitori cercavano di intrattenermi come 
potevano con giochi, libri, musica e cucinando di tutto: biscotti, torte, pane, 
pizza…
Ricordo che passavamo molto tempo fuori in balcone per poter stare un pochino 
all'aperto; proprio sui balconi, a volte le persone uscivano per cantare tutti 
insieme e facevamo cartelloni con arcobaleni su cui scrivevamo "Andrà tutto 
bene”. O così almeno speravamo.
In realtà il lockdown diventò come una galleria di cui non si vedeva la fine. Infatti 
quell’anno purtroppo a scuola non ci siamo più tornati, fino al settembre 
successivo.
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In quel periodo le maestre cercavano di fare lezione a distanza con me e con i miei 
compagni: ci assegnavano i compiti che dovevamo completare e rimandare loro. A 
volte ci inviavano dei video con le spiegazioni degli argomenti più importanti.
Poi abbiamo cominciato ad utilizzare strumenti tecnologici più avanzati. Siamo 
diventati bravi ad usare il computer o il tablet e tutte le piattaforme digitali per 
fare lezione a distanza come se fossimo in classe. Ma decisamente non era la 
stessa cosa. Negli anni successivi anche altre volte siamo stati costretti a fare la 
DAD (così chiamavamo la didattica a distanza) per le ripetute quarantene.
Quelli chiusi in casa sono stati mesi veramente difficili. Non abbiamo potuto 
vedere i nostri parenti, abbiamo dovuto passare la Pasqua da soli ed è stato 
stranissimo, il mio cuore era come spezzato, perché invece di solito festeggiavamo 
con tutta la famiglia. Ricordo che mi mancavano tantissimo i miei amici e giocare 
con loro all'aperto o in classe. Non potei nemmeno festeggiare il mio compleanno 
con loro ovviamente.
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Al telegiornale ogni giorno raccontavano di quante persone stavano morendo 
dopo aver preso il Covid che colpiva soprattutto le persone anziane o quelle 
più fragili. All'inizio ancora non c'erano i vaccini e non si sapeva nemmeno 
bene come curarlo questo virus. Eravamo tutti molto spaventati e ci sono 
stati momenti di grande disperazione generale. Il Covid era come un 
guerriero invisibile che ti poteva attaccare, ma dal quale non sapevi come 
difenderti.
Quello che mi preoccupava di questa malattia era che non potevi prevedere 
come il tuo fisico avrebbe reagito: su alcuni aveva conseguenze molto gravi, 
che potevano portare alla morte, altri avevano sintomi lievi come 
un'influenza qualunque e altri ancora erano asintomatici e non avevano 
proprio niente. Molti perdevano il gusto e l'olfatto e capivano da quello di 
essere stati contagiati.
Ma per sapere davvero se avevi o no il Covid, dovevi fare un tampone, cioè ti 
infilavano uno strano bastoncino nel naso e a volte anche in bocca per 
prendere un campione di saliva. Se il tampone era negativo eri salvo, ma se 
era positivo allora dovevi immediatamente chiuderti a casa in quarantena e 
isolarti anche dai tuoi familiari per non rischiare di contagiare pure loro. Poi 
dovevi chiamare subito il medico e controllare spesso la temperatura e la 
saturazione cioè la quantità di ossigeno nel sangue, perché il Covid era una 
malattia che poteva causare difficoltà respiratorie e se l'ossigeno non 
arrivava più bene al cuore e gli altri organi le conseguenze potevano essere 
gravi.
Insomma caro Valerio, dopo due lunghi mesi, verso maggio, finalmente le 
regole cambiarono: era permesso uscire per fare qualche piccola 
passeggiata. Con il passare delle settimane sembrava che la situazione 
cominciasse a tornare alla normalità, ma non era proprio così. I casi 
diminuirono, ma comunque il Covid ancora c'era.
Ricordo che la mia famiglia rinunciò a partire per le vacanze perché avevamo 
sempre paura di contagiarci e molti fecero come noi.
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A settembre 2020 finalmente, dopo sei mesi, tornammo a scuola ma c’erano 
delle regole molto rigide: dovevamo portare sempre la mascherina per otto 
ore, potevamo abbassarla solo per mangiare e bere. Era così brutto tenerla 
tutto quel tempo, mi sembrava di non respirare e gli elastici mi facevano 
male dietro le orecchie.
Non potevamo prestarci il materiale scolastico, non potevamo nemmeno più 
stare al banco con un compagno, infatti arrivarono dei banchi singoli perché 
dovevamo stare distanziati sia in classe che a mensa.
Nell’autunno del 2020 purtroppo la situazione cominciò di nuovo a 
peggiorare, aumentarono i casi e anche i decessi. Il Covid stava tornando. E 
andò così per i due anni successivi: l’estate i contagi diminuivano e sembrava 
che l’incubo stesse per finire, ma poi ogni autunno ricominciavano a salire e 
ogni volta il virus si modificava. In quei due anni abbiamo sentito parlare di 
tante varianti: c’era quella inglese, la sudafricana, la variante Delta, la 
Omicron…
Ad un certo punto, siccome i contagi erano diversi da regione a regione, il 
governo decise di assegnare un colore rispetto al numero dei contagi, al 
quale corrispondevano diverse restrizioni: se erano pochi eri in zona bianca e 
potevi andare in giro abbastanza liberamente, poi c’era la zona gialla, 
l’arancione e l’ultima era la zona rossa dove bisognava di nuovo chiudersi in 
casa e non uscire mai, come quando c’era il lockdown. La nostra città tra 
l’altro fu una di quelle più colpite dal Covid all’inizio.
Le speranze si riaccesero quando arrivò la notizia che i primi vaccini erano 
pronti. Cominciarono somministrandoli al personale medico e sanitario che 
era più esposto al rischio di contagio, poi diedero la precedenza agli anziani 
e via via tutti gli altri; alla fine consentirono anche ai bambini di vaccinarsi, 
se i genitori erano d’accordo.
Non tutti però decisero di vaccinarsi, alcuni erano spaventati dagli effetti 
collaterali e temevano gravi reazioni allergiche.
Arrivati all’anno 2022, ormai il Covid era diventato parte di noi e avevamo 
imparato a conviverci.
Essendo la maggior parte degli adulti vaccinati, cominciò a circolare molto 
tra i bambini e nelle scuole; infatti a febbraio anche io e alcuni miei 
compagni alla fine ci contagiammo.
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Ricordo che una mattina mi svegliai ed ero molto più stanca del solito; più 
tardi mi era venuto anche un forte mal di testa, mi misurai la febbre e avevo 
38°. Feci subito un tampone e risultai positiva.
Sul momento, ebbi molta paura, non tanto per me perché di solito nei 
bambini non dava sintomi gravi, ma temevo di aver contagiato mia nonna che 
avevo visto il giorno prima di ammalarmi. Ma i miei genitori mi 
tranquillizzarono dicendomi che sarebbe andato tutto bene e che dovevo 
pensare solo a guarire presto. In realtà, poi risultarono positivi anche loro, 
ma per fortuna con sintomi lievi.
In quei giorni tutta la mia classe finì in DAD e dovemmo fare lezione da casa 
senza andare in classe. Non mi piaceva molto fare scuola così, però almeno 
potevo stare senza mascherina.
Comunque dopo un paio di giorni mi sentii meglio e dopo dieci giorni di 
quarantena il tampone risultò negativo: ero libera! Avevo affrontato questo 
brutto virus che ci assediava da due anni e lo avevo sconfitto.
Dalla primavera 2022 la situazione andò migliorando di giorno in giorno.
Finalmente i contagi calarono. Quell’estate ci facemmo coraggio e partimmo 
per fare una vacanza in Grecia: avevamo proprio bisogno di divertimento e 
spensieratezza. Dentro di me sentivo che questa volta ce l’avremmo davvero 
fatta.
Infatti, nel mio ultimo anno di scuola primaria finalmente rientrammo in 
classe senza mascherina, non eravamo più obbligati a mantenere il 
distanziamento, potevamo stare vicini e abbracciarci.
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E per la prima volta, arrivato l’autunno, i contagi e i decessi non aumentarono 
in modo vertiginoso; il Covid continuò a circolare ma si trasformò in una 
normale influenza. Per qualche anno continuarono a vaccinare le persone più 
anziane e le più fragili, ma ben presto ci lasciammo alle spalle questo brutto 
virus e diventò un lontano ricordo… anche se come puoi vedere da questa 
lettera, nessuno di noi ha mai dimenticato quello che abbiamo passato in 
quegli anni.
Ancora oggi quando ci ripenso mi sembra di aver vissuto un film di 
fantascienza, qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato di vivere.
Be’, credo di averti raccontato tutto quello che è rimasto più impresso nella 
mia memoria e che mi ha toccato più nel profondo. Spero che ti sia utile per 
il compito che l’insegnante ti ha assegnato. Se dovessi avere qualche altra 
domanda magari possiamo riparlarne di persona quando ci vedremo a Pasqua.
Ora devo lasciarti Valerio, tra poco arriverà il veterinario per fare a Fiocco 
le prime visite di controllo.
Ti abbraccio forte, dolce tesoro della nonna e un caro saluto anche da nonno 
Michele!

Nonna Emma

P.S. Ovviamente tieniti pronto a Pasqua per la mia lasagna e l’agnello con le 
patate proprio come hai chiesto tu. E mi farebbe molto piacere preparare 
insieme i biscotti al cioccolato, sono sicura che piaceranno anche ai tuoi 
amici!

(Classe 4A)
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Il fratello della mia 
bisnonna, di nome Giovanni, 
emigrò verso gli anni 30 
dalla Sardegna 
all’Argentina soprattutto 
per cercare lavoro. 
All’inizio, appena arrivato è 
stata molto dura perché 
non conosceva né il posto e 
non aveva nessuno a cui 
appoggiarsi. 
Poi con il tempo riuscì a 
trovare lavoro in una 
piccola azienda edile, con 
cui riuscì a rimettersi in 
piedi, lì conobbe Teresa 
sua moglie con cui mise su 
famiglia ed ebbero due 
figli: Ettore che diventò 
ingegnere e Mariadelia che 
divenne invece insegnante

Una mia prozia, la sorella del mio bisnonno nacque a Roma nel 1915.

Il suo nome era Domenica ma gli amici e i familiari la chiamavano “Memmina”.

Durante la seconda guerra mondiale si trasferì a Torrice un piccolo paese in 
provincia di Frosinone.

Decise di trasferirsi a Torrice insieme alla sua famiglia a causa della guerra, 
in questo paesino conobbe un soldato americano, con il quale si trasferì in 
America e si sposò. È vissuta per molti anni a Bridgeport, una città dello 
Stato del Connecticut, insieme al marito. Ha avuto 4 figli e 10 nipoti. Durante 
il periodo estivo, di tanto in tanto, è tornata in Italia per andare a trovare i 
perenti.

Morì all’età di 98 anni in America, dove è sepolta.
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Nel marzo del 2011 in Siria scoppiò 
la guerra. Pertanto chiusero tutti gli 
aeroporti e i cittadini rimasero 
bloccati in una situazione di pericolo. 
Nonostante tutto, mio zio decise di 
lasciare il paese per trovare una vita 
migliore per lui e per la sua famiglia. 
Quindi, viaggiò con un taxi alla volta 
del paese confinante, il Libano, per 
poi proseguire con l’aereo verso la 
Turchia. Dopo essere arrivato in 
Turchia, continuò il viaggio con la 
barca verso Grecia, e con diversi 
mezzi di trasporto e varie pause, 
nell’arco di una settimana, riuscì a 
oltrepassare le montagne per 
arrivare in Austria. 
Arrivato in Austria, prese un ultimo 
treno per la Germania dove mio zio 
vive felicemente con sua moglie e i 
suoi figli.

Mio nonno, Paolo V., nasce nel 1947 a Sestri Levante in provincia di Genova, 
parte nel 1965 come militare nel comune di Castellammare di Stabia in 
provincia di Napoli. Là mia nonna Giovannina nasce nel 1951; nel 1968 nonno 
conobbe mia nonna e nel 1969 si sposarono. 
Nonno iniziò a lavorare nei cantieri navali di Castellammare. Dopo un anno, nel 
1970, nasce mia zia Antonietta e dopo due anni mia madre Anna. Dopo quasi 6 
anni, vista la crisi che stava attraversando il cantiere navale (la Fincantieri), 
nonno decise di trasferirsi in Liguria al suo paese natale dove c‘erano diversi 
cantieri in cui trovare lavoro. Nel cantiere di Sampierdarena nel comune di 
Sestri Levante lavorò per circa due anni, per poi passare effettivo nel 
cantiere di Rivatrigoso. 
Passando effettivo decise allora di farsi raggiungere dalla moglie e dalle figlie 
e là anche mia nonna riuscì a trovare lavoro presso una famiglia benestante 
del nord. Tuttora i miei nonni vivono a Sestri Levante dove vado a trovarli 
sempre ogni estate anche per la presenza del mare.
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Jakob è un veterinario che vive a Roma ma viene dalla Russia.
La sua è una storia di immigrazione per motivi di lavoro.
Infatti Jakob ha studiato in Russia per fare il veterinario ma questo non era 
un mestiere molto ricercato infatti lo pagavano poco e il denaro non era 
sufficiente per mantenere la sua famiglia.
Jakob ha provato a fare altri lavori ma non lo pagavano abbastanza per 
sfamare i suoi tre bambini.
Dopo anni di sofferenza ha deciso con tutta la sua famiglia di emigrare verso 
un paese con più possibilità.
Si è trasferito a Roma dopo un po’ di difficoltà ha trovato lavoro per 
mantenere la sua famiglia. 

Mio zio di nome Carlo nasce a Roma il 20 marzo del 1941. Lui sarebbe lo zio di 
mio nonno. Quando era piccolo in famiglia erano in sette e visto che a 
quell'epoca c'era poco lavoro loro erano un po’ poveri. 
Avevano un sacco di difficoltà anche solo per nutrirsi, perciò mio zio 
crescendo iniziò ad avere l'idea di partire alla ricerca di condizioni di vita 
migliori. 
All’inizio si fermò a Roma dove conobbe e  si innamorò di una donna, che sposò, 
sempre qui a Roma dopo alcuni anni nacquero anche i due figli. Appena nati, 
decise di partire con la famiglia alla volta dell’America. 
All'inizio lui visse in un appartamento modesto visto che ancora non aveva un 
lavoro, ma successivamente poiché era molto bravo nel mestiere di vetraio, 
cominciò a lavorare guadagnando bene e realizzando così il sogno di una vita 
più agiata. 
Ora zio Carlo vive in America da ormai cinquant'anni, l'estate viene in Italia 
per due mesi dividendo il suo soggiorno tra Roma e il suo paese d’origine. 
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Nonno Tonino, nonna 
Maddalena e zia Maria sono 
partiti da Genazzano, a sud-
est di Roma, per Roma città, 
lasciando la campagna, dove 
erano mezzadri, per la città e 
migliori condizioni, negli anni 
50 del '900. 
Poi zia Maria ha seguito il 
marito al nord, tra gli anni 50 
ed i 60, prima a Marsure 
(Pordenone) in Friuli, poi in 
Veneto, infine a Settimo 
Torinese in Piemonte. 
Zio Romano, il marito, era 
camionista e zia ha fatto mille 
lavori, dall'assemblare pacchi 
di penne per le fabbriche, alle 
pulizie, fino ad aprirsi un 
grosso negozio di alimentari. 
Nonno Tonino ha fatto mille 
lavori tra i quali il principale 
era l'elettricista e nonna 
Maddalena ha fatto la portiera 
di un condominio fino alla 
pensione e successivamente ha 
vissuto insieme a nonno Tonino, 
nonna Maria e la loro famiglia 
fino alla sua morte.
Un altro ramo di famiglia, per 
parte di nonna Maria (i Di 
Gioia), sono partiti da Corato 
in provincia di Bari in Puglia 
dove il papà, nonno Savino, 
faceva il manovale, per venire 
a Roma. 
Avevano undici figli, cinque dei 
quali sono morti da bambini 
per malattie varie e vivevano a 
Roma in una casa di una camera 
e cucina con solo il 
capofamiglia che lavorava. 
Man mano che crescevano, i 
figli partecipavano alle spese 
di casa dando lo stipendio per 
aiutare. 
Finché gli ultimi figli non si 
sono sposati, hanno cambiato 
molte abitazioni, fin quasi da 
anziani.
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Nella mia famiglia sono stati tanti 
gli emigranti, alcuni sono tornati 
mentre altri no.
Il nonno di mio nonno, Giuseppe B., 
nei primi anni del Novecento andò 
in Brasile, dove rimase per diversi 
anni. 
Partì con la nave che era ancora 
ragazzo ed imparò a fare l’artigiano 
facendo i carri, le loro ruote e 
attrezzi per l’agricoltura, ad 
esempio l’aratro. Dopo diversi anni 
tornò in Italia e avviò una sua 
attività artigianale. In questa ci 
lavorò poi suo figlio e 
successivamente il nipote, ovvero 
mio nonno. 
L’attività cessò di esistere intorno 
alla metà degli anni sessanta a 
causa della diffusione di attrezzi 
agricoli meccanici.
Poi c’è il nonno di mia nonna, 
Gaetano Saragò, partì e andò in 
Argentina. Il viaggio nella nave durò 
circa quaranta giorni. In Argentina 
facevano la raccolta delle 
pannocchie di granturco. 

Nonna racconta che sua madre le diceva 
che questi emigranti li facevano 
dormire in capanne di paglia. E racconta 
anche che le sorelle di sua mamma, 
ovvero la mia bisnonna, sono partite e 
ritornate dopo cinquant’anni per 
rivedere i familiari rimasti.

Infine c’è il mio bisnonno, il nonno di mio 
papà, Rocco Mangialavori. Egli partì per 
l’America da solo in cerca di lavoro 
come calzolaio prima e albergatore poi e 
grazie ad esso mantenne la famiglia in 
Italia,  stabilendosi lì e tornando molto 
spesso a casa, fino alla sua morte.
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Negli anni sessanta, due fratelli 
di mia nonna paterna, originari 
della Puglia lasciarono la loro 
terra in cerca di migliori 
condizioni di vita, perché, 
purtroppo, in quella regione 
mancava il lavoro.
Il più grande dei due emigrò in 
Germania e trovò lavoro in una 
fabbrica in cui si costruivano 
mobili. Dopo tre anni di rinunce e 
sacrifici, riuscì a tornare nel suo 
paese d’origine, e con i suoi 
risparmi ha potuto acquistare 
una casa, aprire una bottega in 
cui continuò a costruire mobili e 
così mettere su famiglia.
L’altro fratello andò a Torino 
dove lavorò nella fabbrica della 
Fiat. In quegli anni questa 
fabbrica attirò milioni di 
persone che dal sud povero e 
contadino furono attirati dal 
lavoro in fabbrica che garantiva 
loro uno stipendio sicuro. Dopo 
qualche anno questo zio di mio 
padre e la moglie decisero di 
stabilirsi definitivamente, anche 
se a malincuore, in quella città e 
di costruire lì la loro famiglia.
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Le emigrazioni sono avvenute fin 
dalla prima guerra mondiale 
perché ogni volta che la vita era 
difficile, le persone andavano in 
altri paesi alla ricerca del lavoro 
e di una vita migliore.
Ai nostri giorni le cose non sono 
tanto cambiate, circa sei anni fa 
dei nostri amici si sono 
trasferiti a Berlino perché non 
riuscivano a trovare lavoro e non 
vedevano un futuro qui in Italia.
Il primo a lasciare l’Italia è 

stato il marito di questa amica 
perché ha trovato, attraverso un 
altro amico, un lavoro a Berlino. 
È partito ed ha iniziato a fare la 
sua esperienza fino a che, dopo 
alcuni  mesi, la moglie con le 
figlie hanno raggiunto finalmente 
il papà. 
Purtroppo non avrebbero mai 
voluto lasciare Roma ma era 
l’unica possibilità che avevano 
per una vita dignitosa.
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Mi è stata raccontata una storia 
di immigrazione in Italia, 
precisamente a Genova, da mia 
nonna. 
Si tratta di un’amica di mia 
nonna costretta a partire dalla 
Spagna a causa delle proprie 
condizioni di vita quando era 
ancora adolescente, insieme alla 
propria famiglia. 
Il viaggio è stato in barca ed è 
durato diversi giorni, durante i 
quali la ragazza ha perso il padre 
a causa di una tempesta. 
Arrivate in Italia mia nonna mi 
ha detto che per loro all'inizio 
era stato difficile sistemarsi, 
trovare una casa e un lavoro ma 
poi, col tempo, si integrarono 
nella società. 
Dopo alcuni anni tornarono in 
Spagna dove, dopo pochi anni, la 
madre morì mentre la figlia 
trovò un lavoro, si sposò ed ebbe 
tre figli.  
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Voglio provare a raccontare la 
storia del papà di mio nonno, 
emigrato per sopravvivere al 
dopoguerra, ovviamente questa 
storia mi è stata raccontata 
tante volte da mio nonno. 
Purtroppo la I Guerra Mondiale, 
oltre che la perdita dei genitori 
era costata al mio bis nonno la 
perdita della sua casa di 
Montepulciano in Toscana. 
Era riuscito a vendere alcuni 
oggetti di famiglia e qualche 
attrezzo di lavoro di suo padre, 
che faceva il lampionaio, ossia 
colui che accendeva e spegneva i 
lampioni per tutto il paese e poi 
si arrangiava riparando scarpe. 
In questo modo aveva racimolato 
qualche soldo e decise da 
lasciare Montepulciano per 
andare a cercare lavoro altrove.
Un giorno si fece accompagnare 
a Piombino perché aveva saputo 
che cercavano aiutanti sulle navi 
al porto, lavorò per mesi facendo 
pulizie, fino a quando decise di 
rimanere nascosto su una delle 
navi pur non sapendo la 
destinazione. 
Dopo due giorni, se non ricordo 
male, arrivò a Genova e mentre 
scendeva dalla nave sentì due 
passeggeri che si dicevano che in 
Argentina avrebbero comunque 
trovato un lavoro e fatto tanti 
soldi per poi tornare in Italia
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Dopo aver sentito queste chiacchiere, il padre di 
mio nonno che si chiamava Josafatte, decise di 
imbarcarsi per l’Argentina, dove arrivò dopo un 
mese di viaggio a Buenos Aires. Qui trovò una 
fattoria dove si occupava degli animali.
Presto si sparse la voce che riparava scarpe ed era 
anche bravo, quindi in tanti si rivolgevano a lui.
Alcune di queste persone non andavano a 
riprendere le scarpe e lui, avendole riparate quasi 
a nuovo, le vendeva a chi ne aveva bisogno. Aveva 
racimolato un bel gruzzoletto. La famiglia per cui 
lavorava nella fattoria, gli propose di andare a 
lavorare in una pelletteria dove facevano borse e 
scarpe, accettò.
Dopo circa tre anni decise, con l’aiuto di un 
socio/collega di aprire una bottega e lavorare in 
proprio, conobbe la sua futura moglie (bisnonna 
Rosa) e dopo 10 anni decise di ritornare in Italia 
perché il figlio che aveva in pancia (mio nonno 
Alfredo) nascesse in Italia. 
Quindi tornò in Italia con sua moglie 
Italo/argentina e tornarono proprio a 
Montepulciano nel 1944, anno di nascita di mio 
nonno. 
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Questa è la storia del nonno di mia madre, emigrato in America per cercare 
fortuna. Il nonno di mia madre aveva due fratelli che non lavoravano, il padre 
fortunatamente sì, ma comunque non riusciva mai a portare sufficiente 
denaro a casa, così il bisnonno partì in America per cercare fortuna.
Là cominciò subito a lavorare in una miniera. viveva in un’abitazione modesta 
benché potesse permettersi case migliori, grazie ai guadagni che pian piano 
accumulava. 
Di giorno e spesso di notte lavorava in miniera e nel tempo che gli rimaneva 
spediva cospicue somme di denaro alla famiglia rimasta in un paesino in 
Umbria. 
A causa del duro lavoro si ferì molte volte, ciò gli comportò anche una grave 
malattia. 
Passati molti anni dal suo arrivo in America riuscì a farsi degli amici, uno di 
loro lo seguì nel suo viaggio di ritorno in Italia, per aiutarlo ad aprire una 
bottega (troppo anziano per continuare a lavorare in miniera). 
Tornato in Umbria con l’intenzione di aprire una sua bottega , dovette 
rinunciarci. Pochi anni dopo morì di vecchiaia.
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Voglio raccontare la storia di mio 
nonno che all’età di 16 anni è 
emigrato a Roma per lavoro.

Mio nonno nasce in una famiglia di 
Sarti a Colle San Magno un piccolo 
paese del Lazio. 
Aveva 7 fratelli e fin da piccoli 
andavano tutti nella bottega del 
padre per imparare il mestiere. Mio 
nonno era tra i più piccoli dei 
fratelli e dopo che gli altri si 
trasferirono a Roma decise di 
raggiungere il più grande per fare 
successo nel mondo della sartoria 
perché il suo paese era piccolo e non 
c’era possibilità di aprire un’altra 
bottega. 

Inizialmente lavorava in una 
Boutique di alta moda per bambini 
che sfilavano nelle serate di moda, 
successivamente entrò a lavorare al 
Quirinale realizzando le livree del 
personale del presidente, poi negli 
anni diventò sarto personale del 
presidente della repubblica Giovanni 
Leone e di politici come Spadolini, 
giornalisti, medici … Il resto della 
famiglia di mio nonno ha continuato 
la tradizione di famiglia lavorando 
nel mondo dell’alta moda tra cui 
anche per il famoso stilista 
Valentino. 
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Nel 1955 i miei parenti di origine 
materna si traferirono dalla 
Sicilia in Australia. All’epoca 
l’Australia era vista come una 
terra molto ricca. Così i miei 
parenti iniziarono subito a 
lavorare lì. 
La famiglia era composta da tre 
fratelli con genitori, alcuni 
lavoravano in fabbrica e altri 
hanno avviato un’ impresa edile.
In Australia si sono sposati i tre 

fratelli con altri emigrati della 
Sicilia e sono nati anche dei figli 
che hanno frequentato le scuole 
del luogo. Hanno vissuto in 
diverse città, Geelong e 
Melbourne, entrambe situate 
nella costa Sud. 
Qui in particolare mio cugino 
Nino ha avviato un’impresa edile, 
ha costruito un quartiere di case 
ed è diventato benestante. Nel 
1968 per motivi familiari tutti e 
tre i fratelli hanno deciso di 
rientrare in Sicilia, sono rimasti 
alcuni anni, ma poi non riuscendo 
ad avviare un’attività  redditizia 
come in Australia decisero di 
trasferirsi in un piccolo paese in 
provincia di Vicenza dove, fino 
un paio di anni fa, la mia madrina 
è stata anche il sindaco.

(Classe 3B)
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Il SONETTO
Il sonetto è un componimento poetico, tipico soprattutto della letteratura italiana, il cui nome 
deriva dal provenzale sonet (piccolo suono, melodia). Nella sua forma tipica, è composto da 
quattordici versi endecasillabi raggruppati in due quartine a rima alternata o incrociata e in due 
terzine a rima varia.
Lo schema rimico del sonetto è molto vario. Quello in vigore nel Dolce stil novo, ad esempio, 
introduceva nelle quartine la rima incrociata: ABBA/ABBA, forma che in seguito ebbe la 
prevalenza.
Il sonetto è pertanto un genere poetico che ha capacità poliedriche e risponde a funzioni 
diverse.
Studiando la letteratura italiana alcuni ragazzi della classe 2 G della scuola secondaria si sono 
cimentati nell’elaborare alcuni sonetti ed ecco i loro componimenti.
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Le nostre rubriche

Piccoli Poeti Crescono

I miei sentimenti

In pochi mi conoscono davvero: A
che l’amicizia sia per me importante B
non è di certo un grande mistero A
io sono un ragazzo entusiasmante. B

Socievole a volte anche troppo A
sentimenti non tendo a mostrarli B
pronto a risolvere ogni intoppo A
gli amici sono disposto ad amarli. B

Buono e gentile, sguardo sognante C
mi piace la vita, questo si vede D
anche se a volte faccio fatica. E

Vivo in questo silenzio assordante C
anche se tutto lo stesso procede D
e io spero che Dio m benedica E

(Matteo G. 2G secondaria) 
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Io so Matteo

Io so' Matteo,quello che fa ride;
Io so'romano e me ne vanto;
con le donne so' no schianto
Io so' Matteo e accetto sfide.

Me ne vado alle corride
dove er toro nun' sorride;
Me respiro l'anidride
eppure questo nun' fa ride

Io me impegno a nun' sbaglia
ma da solo po' bastà?
Non lo so ma ce devo prová.

Io so' Matteo, quello che fa ride;
Me respiro l'anidride;
Io so'Matteo e accetto sfide.

(Matteo Gi. 2G secondaria)
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Sonetto
Luna come il gelo
È pieno di movimenti di amore e odio.
Occhi viola,
Le cui lacrime,
vagando arbitariamente.
Ali nere,
Nascondi quanto coraggio straziante.
Alla deriva nel buio.
Chi se frega della sua tristezza.
Forse, nel momento in cui splendono i fiori 
di ciliegio
Qualcuno ricorderà il suo viso.

(Jia Jie Angelo 2 G secondaria)
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Le nostre rubriche

Piccoli Poeti Crescono
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(Classe 2G)
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LA SCUOLA IN POESIA

(Classe 3F)



Febbraio 2022 Numero #1 

Pagina 107

Le nostre rubriche

Recensioni
Cattivissimo me 1

Cattivissimo me 1 è un film del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud.

Cattivissimo 1 parla di mostriciattoli gialli che si incontrano con un umano, ovvero “Gru “.
Vengono derubati da un signore chiamato Vector.

Vector è il nemico principale di Gru. Gru era un ladro che aveva preso 3 bambine da un
orfanotrofio. Margaret, Edit e Agnes, Vector minacciava le figlie di Gru .

Questo film è molto bello, ma non è per niente realistico.

Pensieri

A me il film da una parte mi piace perché i Minions sono simpatici, ma da una altra non mi
piace perché ci sono 3 sorelle orfane in cerca di padre e madre , e questo mi trasmette
tristezza . DA DOMIZIANO

Il film mi ha fatto ridere e poi anche se volevano rubare la Luna, alla fine mi sono
affezionato alle bambine. DA MATTEO

Il film mi piace molto, è bello, ma non mi piace che hanno messo la voce ai Minions . DA
DAMIANO

Per me i Minions sono simpatici e perché Gru è cattivo. Però non mi piace perché ha rubato la
Luna. DA VALERIO

A me il film mi ha fatto più ridere che tristezza, ma non mi piace che ci sono le bambine
orfane. DA ALEXANDER

Cattivissimo Me 1 mi piace perchè i Minions sono molto divertenti perché sono mostriciattoli 
gialli. Questo film lo valuto 10 su 10. DA FLAVIO

A me il film Cattivissimo me 1 mi piace perché i Minions sono simpatici e carini. E perché Gru
è cattivo. Ma non mi piace perché ci sono le bambine orfane. DA GIACOMO



Febbraio 2022 Numero #1 

Pagina 108

ENCANTO
Mirabel Madrigal è una ragazza con una famiglia 
con talenti magici. La nonna da giovane aveva  3 
figli, Bruno,Miriam e Kevin. Aveva conosciuto suo 
marito di nome Petro. Quando Petro morì la nonna 
doveva custodire una candela speciale che non si 
doveva spegnere, questa candela teneva in vita 
una casa magica e grande, dove loro vivevano, con 
delle porte che i bambini potevano aprire solo 
all'età di 5 anni ricevendo così un talento.
Mirabel era l'unica senza un talento. Suo zio 
Bruno ebbe una visione dove la casa ( chiamata 
Casita) andava distrutta davanti a Mirabel
togliendo a tutti il proprio talento, anche la 
sorella " forzuta"di Mirabel perse il suo. Bruno 
scappò da quella casa perché tutti lo accusavano 
che il suo talento non aiutava la famiglia, ma una 
sera Mirabel, nel salone della casa durante una 
festa, vide un buco nel quadro appeso al muro e si 
accorse che lì si trovava Bruno che in realtà non 
era mai scappato ma si era rifugiato all' interno 
delle mura proprio davanti al tavolo della famiglia 
dove tutti si riunivano e così poteva sentirsi vicino 
a loro.
Mirabel cercò di convincerlo a tornare ma la 
famiglia, alla scoperta che Bruno era ancora lì si 
arrabbiò con lei per aver tenuto nascosto il 
segreto. Così Mirabel delusa scappò tra le 
montagne di Encanto.
Intanto la candela si stava spegnendo e la casa 
stava crollando proprio come nella visione di 
Bruno.
Tutta la famiglia andò in cerca di Mirabel e 
quando la nonna la trovò fecero pace con un 
grande abbraccio, decisero cosi di tornare a 
Encanto per ricostruire la casa aiutati da tutto il 
villaggio.
Ricostruita la casa Mirabel mise la maniglia della 
sua porta magica che con stupore ridiede vita alla 
casa e la magia ritornò nella famiglia 
Madrigal restituendo a tutti i talenti.
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DRAGONBALL SUPER
La resurrezione di Freezer 
C’era una volta una navicella che cercava una persona senza cuore che si chiamava 
Freezer. Gli amici di Freezer lo avevano fatto resuscitare con una capsula di energia. 
Dopo che e ̀ stato rigenerato Freezer è andato a vendicarsi di Goku, che e ̀ un saiyan che 
vive sulla terra, della sconfitta sua in passato. Ma questa volta Freezer e ̀ tornato piu ̀
potente che mai col suo esercito chiamato esercito di Freezer.Riusciranno Goku e i suoi 
amici a sconfiggere Freezer? Goku va all’attacco verso Freezer e si trasforma nel 
fortissimo super sayan blu e riesce a mettere Freezer con le spalle al muro. Freezer 
dice al suo esercito: Andate ad attaccare gli amici di Goku subito. Gli amici di Goku 
sconfiggono l'esercito di Freezer che si trasforma in Golden Freezer ( e ̀ una sua 
evoluzione) e va all'attacco degli amici di Goku e li sconfigge. Goku e Freezer 
combattono per tanto tempo, e adesso è Freezer a mettere Goku con le spalle al muro. 
Freezer combatte contro Vegeta, un altro amico di Goku e anche loro due combattono 
per tanto tempo. All’improvviso Vegeta fai il lampo finale e toglie tutte le energie a 
Freezer, come al solito e ̀ Goku a uccidere Freezer. 

(Classe 4C)
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Le nostre rubriche

L’angolo dell’arte
Noi alunni delle classi 4 F e 4G, nella prima parte dell’anno scolastico, 
abbiamo svolto dei laboratori tecnico-artistici.
Il primo riguardava l’opera del celebre pittore 
olandese Piet Mondrian, che ci ha consentito di approfondire le 
linee perpendicolari studiate in geometria. Questo autore ci ha fatto 
capire molto bene anche come utilizzare i colori primari.
Il secondo laboratorio è stato in occasione di Halloween e abbiamo 
riprodotto la zucca dell’artista giapponese contemporanea Yayoi
Kusama.
Inoltre, abbiamo realizzato un calendario con la tecnica della pixel art.
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(Classi 4 - F e G)


