
   

 

Scholé nel greco antico 
significava tempo libero ed è 
la parola da cui è derivato il 
nome scuola, cioè il nome 
che abbiamo dato 
all’istituzione nata, fra 
Settecento e Ottocento, 
seppure in forme ben diverse 
dalle attuali, nell’Europa delle 
monarchie illuminate.  
Quindi, la scuola nasce come 
‘tempo libero’, nel senso di 
un tempo ‘liberato’ dal lavoro 
e dedicato all’istruzione, allo 
‘studio’. Un tempo in cui i 
bambini, inizialmente 
soltanto loro, venivano 
sottratti al lavoro dei campi o 
ad altre attività comunque 
manuali e trascorrevano 
alcune ore sui banchi di 
scuola per imparare almeno a 
leggere, scrivere e far di 
conto. Un tempo libero che i 
Romani chiamavano otium e 
contrapponevano al 
negotium, cioè al nec-otium, 
al non-ozio. Il negotium 
coincideva con gli affari 
commerciali e con le varie 
occupazioni che ogni 
cittadino svolgeva per il bene 
della città. L’otium invece era 
il tempo dedicato alla cura di 
sé e alla ricerca della 
saggezza, e aveva nello 
studio e nella contemplazione 
i suoi riferimenti 
imprescindibili. 
Sull’importanza dell’ozio 
come stile di vita hanno 
scritto pagine sempre attuali 
i filosofi Seneca (De brevitate 
vitae e De otio) nel I secolo e 
Bertrand Russell (Elogio 
dell’ozio) nel 1935. 

Scholé è la scuola che vorrei. 
La scuola intesa come ‘tempo 
libero’, come ‘otium’, dove lo 
studio è il mezzo per elevare 
sé stessi e imparare a vivere 
attraverso il sapere. Una 

scuola in cui si capisca che 
‘studiare’ (dal significato del 
verbo latino stùdeo) vuol dire 
impegnarsi, sforzarsi, 
secondo il senso che è 
rimasto in frasi come: “Mi 
studio ogni giorno di renderti 
felice”. E impegno è mettere 
qualcosa in pegno – 
passione, fatica, sacrificio – 
per averne qualcos’altra in 
cambio. ‘Sacrificare’ il proprio 
tempo libero, oggi, per 
diventare donne e uomini 
preparati ad affrontare il 
mondo, domani. E si tratta di 
un ‘sacrificio’ perché è, 
simbolicamente, un’azione 
sacra, religiosa, che investe 
l’idea di attesa, di speranza, 
di un futuro di cui già nel 
presente ci prendiamo cura.   

Una scuola, quella che vorrei, 
in cui si ritorni a leggere e far 
leggere libri, soprattutto i 
classici, con la necessaria 
continuità e si scriva tanto 
(viva il giornalino!). Una 
scuola in cui diventi un 
imperativo categorico 
ampliare e arricchire il 
linguaggio, perché l’ampiezza 
del mio linguaggio, scrisse il 
filosofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein nel Tractatus 
logico-philosophicus più o 
meno un secolo fa, coincide 
con l’ampiezza del mio 
mondo. Più è ricco e preciso 
il mio linguaggio, più è 
grande e attento ai particolari 
il mio mondo.  

E poi le parole sono qualcosa 
di meraviglioso. Non vi 
nascondo che ne sono 
innamorato, da sempre. 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Giuseppe Bongiorno  

Editoriale 
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Lorenza Di Nucci, 1B 

I

S

T

I

T

U

T

O  

A

S

I

S

I

U

M 



 2 

 

NATALE: una vacanza riempita da Dio 
Carissimi ragazzi e insegnanti, 
guardando al titolo del nostro nuovo 

giornalino non possiamo che rimanere 

colpiti! Pochi però sanno che la parola 

scholè, da cui deriva la parola “scuola”, 
non ha niente a che vedere con compiti 

e interrogazioni, ma che letteralmente 
significa tempo libero. La scuola infatti 

nella civiltà antica era un lusso riservato 
a coloro che potevano permettersi il 

tempo per studiare invece di lavorare.  
Come può questo nome entrare negli 

auguri di Natale fatti da uno dei 

professori di religione? 
In modo molto semplice qualcuno 

potrebbe aver notato che abbiamo tanti 
giorni di vacanze nel tempo invernale 

proprio grazie al Natale Cristiano. Infatti 
senza la coincidenza tra Natale, 

Capodanno ed Epifania, non si 
creerebbe questa concomitanza. Una 

volta un ragazzo mi ha detto che Gesù 
gli era particolarmente simpatico. 

Motivazione: grazie a lui ci sono le 
vacanze. Può sembrare irriverente 

questa affermazione eppure dice una 
grande verità: Gesù è venuto a rendere 

straordinario l’ordinario della tua vita. 
San Paolo prova a dire tutto questo con 

parole ancora migliori: 
Quando giunse la pienezza del tempo, 

Dio mandò il suo figlio nato da donna 
(Gal 4,4) 

Dio è l’unico che può “riempire” il tuo 
tempo e perciò vuole trasformare le 

“vacanze” – che letteralmente sarebbero 

un periodo di vuoto –  in uno spazio 

significativo e trasbordante di novità. 
Come ha potuto realizzare questo? 

Semplicemente facendo quello che fai 
tu: studiare, lavorare e stare con la tua 

famiglia. Ebbene sì, Gesù ha studiato 
come te, ha lavorato, come ci 

auguriamo che farai tu ha passato 
trent’anni a fare tantissimi tavoli, ma…

tavoli da Dio! Questo lungo periodo di 

vita gli è servito a preparare la sua 
grande missione. Trent’anni per 

prepararsi ad una missione di soli tre 
anni (anno più anno meno). Solo tre 

anni per salvare il mondo, ma non senza 
quei trent’anni a Nazareth che hanno 

reso possibile tutto questo. Questo 
significa che quello che stai vivendo non 

è un tempo perso o le ore scolastiche 
semplicemente un intermezzo tra 

entrata, uscita e ricreazione, ma ti trovi 
in quella bellissima fase di vita in cui 

stai costruendo la tua missione, la tua 
originalità. Gesù ha fatto tutto questo 

per far risplendere quella scintilla divina 
che hai dentro talvolta senza saperlo. 

Voglio dirti in questo Natale che tu sei 
davvero prezioso per Lui; per te si è 

fatto come te. 
Quando qualcuno mi chiede perché sono 

cristiano, io rispondo che non ho mai 

visto un Dio fare tutto quello che ha 
fatto Lui per me. Fermati anche tu a 

guardare questo Dio così fragile e 
piccolo e contemplalo anche solo per un 

istante. Dio ha deciso di guardare 
l’uomo da vero uomo in Gesù. Guardarti 

con occhi umani è il grande sogno di 
Dio.  

S. Francesco di fronte a tutto questo si 
commuove tantissimo e decide di 

rendere visibile ai nostri occhi il Natale: 
a Greccio nasce il primo presepe. Il 

nostro Papa, che porta il nome di questo 
grande santo, ha voluto scrivere una 

lettera per ricordarci di mantenere in 
senso di tutto questo e dice che: 

sostenere la bella tradizione delle nostre 
famiglie, che nei giorni precedenti il 

Natale preparano il presepe. Come pure 
la consuetudine di allestirlo nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle 
carceri, nelle piazze… È davvero un 

esercizio di fantasia creativa, che 
impiega i materiali più disparati per dare 

vita a piccoli capolavori di bellezza. 
I capolavori possono essere i nostri 

presepi, ma il capolavoro più bello puoi 
essere tu se ti lasci “lavorare da Dio”. 

Buon Natale di cuore! 

don Alfredo Tedesco  

   

Giotto, “San Francesco e il presepe di Greccio”, 1292-1296, Basilica superiore di Assisi 
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Ma...chi sono questi? La domanda martella da giorni 

nella testa dei nostri politici. La ragione di tanto 

interesse e preoccupazione è semplice. Migliaia di 
persone si sono riunite in piazza, per protesta, fuori 

dalle organizzazioni politiche. Sacrilegio! E ora? Chi li 
controlla? 

Il movimento delle “Sardine” ha esordito a Bologna, 
nello scorso novembre, per protestare contro la Lega 

di Salvini che cominciava nello stesso momento la sua 
campagna elettorale per le regionali. Da qui la 

riunione di massa in tante città è diventata virale. Il 
“movimento delle Sardine” non ha ancora un volto 

definito né un programma politico chiaro. 

Si chiamano così perché il loro intento iniziale era 
quello di ritrovarsi in piazza Maggiore a Bologna 

«stretti come sardine», per superare in numero il 
ritrovo leghista, ma potremmo anche pensare che il 

loro nome derivi dal voler contrapporre il “silenzio” dei 

pesci al “rumore” degli urlatori della politica. 

E la politica si è mobilitata. In primis ha reagito 
Matteo Salvini che riempie le piazze di ferventi leghisti 

e si vanta di essere l'unico a mobilitare le masse. Poi 
però si sono accodati tutti, in un vero impeto di difesa 

del privilegio. Ma come, questi non sono schierati con 
nessuno? E se aumentano? Noi che fine facciamo? 

La politica spontanea che colpisce la “Politica” fa 
paura, soprattutto per la giovane età della gran parte 

dei simpatici pesci. Questi ragazzi rifiutano la politica 
tradizionale, cercano nuove forme di aggregazione e 

rifiutano etichette. Imperdonabile! E quindi tutti 
concentrati a capire chi sono, cosa vogliono, da dove 

vengono, chi li manovra. 

Per me la risposta è semplice : sono il futuro. I vecchi 

politici dovranno fare i conti con una nuova realtà e 
per loro sarà molto difficile capire e reagire 

positivamente. Le sardine sono i primi di una serie di 

fenomeni che attraverserà la società negli anni a 

venire. O la vecchia politica comprende e si adegua o 
soccomberà. I ragazzi in particolare sono i perfetti 

naviganti dell'attuale società liquida. Sono 
imprevedibili, disincantati, pratici, critici e poco 

propensi a farsi prendere in giro. Ci saranno altri 
fenomeni di aggregazione apartitica, si chiameranno 

con nomi fantasiosi, colpiranno la vecchia politica e 
non si faranno prendere dal gioco degli “squali”. 

Torneranno a mettere l'uomo al centro dell'attenzione 
e contrasteranno gli eccessi capitalistici che ci stanno 

distruggendo. Faranno politica partendo dalla base, 
senza i vecchi e rancorosi politici...i dinosauri!    

 

Alan Anglana, 4° Liceo Scientifico 
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Pesci muti che fanno tanto rumore 

Le “ Sardine” e il loro impatto nell'attuale contesto sociale  

Missione Tau Onlus 

Missione Tau Onlus è un’associazione di volontariato, 
regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e 

nel Registro Nazionale degli Immigrati. Essa opera nel 
territorio regionale occupandosi del delicato tema della povertà 

materiale ed immateriale. 
 

Come nasce?  

Missione Tau Onlus nasce dal fatto che non c'erano sempre gli 

stessi bambini da aiutare, ma anche tanti altri ragazzi e 
famiglie di parti del  mondo, sempre con l’aiuto delle Suore 

Francescane Missionarie del Sacro Cuore che operano in 21 
Paesi del mondo.  

Centro ricreativo. 

In Albania è nato un centro dedicato a P. Gregorio per 
festeggiare il 150° anniversario della fondazione della Missione 

Tau Onlus. Il centro è composto da una sala studio, dove si 
possono praticare diverse attività come ad esempio la musica, 

una sala per gli incontri didattici per le donne 
e le loro attività, una sala informatica e uno 

studio dentistico, tre servizi igienici e due 
spazi all’aperto per i giochi. L’intera 

costruzione è in legno, così è risulta più 
economica ed ecologica.  

L’Asisium e la missione Tau. 

Ogni anno l’Asisium contribuisce alla missione 

Tau donando i soldi raccolti da diversi 
mercatini che si svolgono, con la 

collaborazione dei genitori in diversi periodi 
dell’anno. Ad esempio i mercatini di Pasqua e 

Natale, allestiti da Suor Ermellina con l’aiuto 
delle numerose mamme, sono delle 

opportunità per aiutare i bambini nel mondo. 
 

Claudia Iannuzzi, 2B 
Mia Rocchetti Pastrovich, 2B 
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A partire da quest’anno la nostra scuola ha 
organizzato un corso di cittadinanza sulla Costituzione 

italiana composto da 10 lezioni di due ore ciascuna, 

rivolto alle classi terze e al Liceo. Gli incontri sono 

tenuti dal nostro Preside, prof. Giuseppe Bongiorno e 
si svolgono in Teatro durante l’orario scolastico in 

alcune mattine preventivamente scelte. 
Nelle prime due lezioni il Preside ha parlato, in 

maniera molto chiara e comprensibile, del sistema 
governativo che viene adottato nel nostro Paese, della 

storia della Costituzione, delle sue radici e del suo più 
rilevante “predecessore”, ovvero lo Statuto Albertino. 

Lo Statuto Albertino è il precursore dell’odierna 

Costituzione e fu emanato dal Re Carlo Alberto di 
Savoia  il 4 marzo 1848 per alleviare le tensioni di 

quel periodo, poi fu esteso al Regno d’Italia il 17 
marzo 1861 e rimase in vigore fino al 2 giugno 1946. 

L’Italia è una Repubblica Parlamentare nella quale il 
Presidente viene eletto dal Parlamento che, a sua 

volta, viene eletto dai cittadini. Il capo del Governo è 
il Presidente del Consiglio dei Ministri e deve avere la 

fiducia del Parlamento, composto da due Camere: la 
Camera dei Deputati e il Senato. 

La Costituzione è la legge fondamentale del nostro 
Paese, nella quale vengono espressi i valori e le regole 

più importanti a cui si ispira la Repubblica Italiana. Fu 
approvata da un’Assemblea Costituente il 22 dicembre 

1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. 
Penso che queste lezioni ci saranno molto utili, sia 

perché arricchiscono  la nostra cultura personale, sia 

perché ci fanno comprendere quanto siamo fortunati 

di far parte di un popolo libero che ha una 

Costituzione così completa ed efficiente.  

Grazie, Preside! 

Francesco Capussotto, 3B 

A lezione di Cittadinanza 

A metà novembre, e come ogni anno, il Preside della 
nostra scuola prepara e consegna personalmente i 

pagellini a ogni studente delle medie e del liceo.  

Fino a tre anni fa il pagellino era impostato in modo 

diverso: presentava le medie di tutti i voti nelle varie 
materie come in una vera e propria pagella. 

Dopodichè sono state apportate delle modifiche e 
adesso, questa pre-pagella è diventata un foglio sul 

quale sono scritte solamente le insufficienze 
(carenze), suddivise in lievi e gravi, nel caso in cui ce 

ne siano,  l’assiduità scolastica, cioè se hai fatto o no 
assenze e il rendimento scolastico generale ottenuto 

in questi primi due mesi di scuola, per far rendere 

conto a ogni studente della propria situazione 
scolastica. 

Molti ragazzi pensano che il pagellino sia solo un foglio 
con qualche crocetta sparsa qua e là, ma per coloro 

che frequentano la terza media, sono più che 
importanti in vista degli esami di fine anno. Per 

questo, nel caso in cui si abbia qualche insufficienza, il 
pagellino rappresenta un po’ come un avvertimento 

per far sì che si recuperino le lacune prima della 
pagella vera e propria. Ricevere il pagellino non sarà 

un’emozione forte come quando si prende la pagella, 
però è pur sempre utile. 

Valentina Olivieri, 3B 

 

 
 

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono nati dalla 
passione per la matematica di alcuni docenti che 

fondarono, nel 2010, l’Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica (A.I.P.M.). Il concorso è 

aperto alle classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria, a 
tutta la Scuola Secondaria di 1°grado e al biennio 

della Scuola Secondaria di 2°grado degli Istituti situati 
nell’area del Mediterraneo. 

Si tratta di un gioco strutturato in quattro fasi: 
Qualificazione d’Istituto, Finale d’Istituto, Finale 

Provinciale o di Area Territoriale, Finale Nazionale. 
Ha lo scopo di mettere a confronto diverse scuole 

valorizzandone le eccellenze; presenta quesiti a 

risposta multipla o aperta con un tempo di 
svolgimento variabile a seconda del grado. 

 
L’Istituto Asisium partecipa attivamente al concorso 

da diversi anni per quanto riguarda i due livelli di 
scuola secondaria e nella scorsa edizione ha visto due 

studenti alla Finale Nazionale svoltasi a Palermo. 
Quest’anno sono molti coloro che hanno superato la 

prima fase!!.....in bocca al lupo ragazzi! 
 

Paola Aprea, 3A 

Susanna Fiori, 3A 

Il Pagellino 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 
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Il 9 ottobre scorso, nel Teatro della Scuola, si è tenuto 
l’incontro “INTERconNETtiamoci…ma con la testa”, un 

manifesto sulla sicurezza in Internet a cura del Circolo 

Lions Club e presentato dall’ingegner Piero Fontana. 

Questo gruppo di persone proviene dal distretto della 
Toscana, ma i Lions Club sono conosciuti a livello 

internazionale e, oltre alla sicurezza in Internet, si 
occupano di questioni e tematiche attuali, combattono 

le malattie, aiutano i giovani, i disabili, gli individui 
affetti da cecità, proteggono il patrimonio culturale, 

intervengono in casi catastrofici.  
Il messaggio che hanno voluto trasmettere riguarda 

un problema che in questi anni sta aumentando: 

Internet e la sicurezza sul web. Infatti, Internet ha 
sicuramente dei vantaggi che hanno ottimizzato 

processi che prima erano molto più lunghi, ma non 
sempre le cose sono sicure. I portavoce del progetto 

girano per le scuole con lo scopo di rendere 
consapevoli i ragazzi/e, i genitori, i professori dei 

possibili rischi che si corrono in Rete; hanno quindi 
deciso di fare conferenze multimediali, con personale 

specializzato sull’argomento e sono presenti 
soprattutto nelle scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado. Nel corso dell’incontro, con l’aiuto di 
slide, ci hanno spiegato le cose da fare e le cose da 

NON fare. 
Cose da fare: 

1. conoscere bene le regole dei programmi che si 
usano sui dispositivi elettronici come smartphone, 

PC o tablet, 
2. mantenere aggiornate le difese dei mezzi 

informatici e usare solo software provenienti da 
fonti sicure, 

3. curare la privacy nei Social Network e usare 
password affidabili, facili da ricordare ma allo 

stesso tempo complicate e non condividerle, 
4. selezionare bene i contatti con i quali scambiare 

informazioni, rispettare gli altri e riflettere bene 
prima di postare una foto, un video o una 

riflessione, 
5. segnalare ogni abuso e, se necessario, chiedere 

aiuto. 

Invece, le cose che NON bisogna fare sono: 

1. Rispondere a messaggi “imbarazzanti”, fissare 
appuntamenti, fornire informazioni personali e dire 

dove siamo o cosa stiamo facendo a persone 
estranee sulla rete, 

2. Aprire allegati di mail o scaricare musica da fonti 
sconosciute o illegali. 

Questo manifesto ha coinvolto i ragazzi soprattutto 

nella parte finale, dove ci è stato proposto un test che 
riguardava gli argomenti trattati. Questo incontro è 

stato molto istruttivo e ricco di informazioni utili. 

Sofia Fabbi, 3C 

INTERconNETtiamoci...ma con la testa! 

Al giorno d’oggi quasi tutti stanno su social come 
Facebook o Instagram, ma non tutti sono consapevoli 

dei pericoli che essi nascondono. Proprio per questo 
motivo sono venuti a scuola due agenti della polizia 

postale: Roberto Giuli e Massimiliano Favale, che 
ci hanno parlato dell’uso consapevole del web. 

Nei social non bisogna mai fidarsi dell’apparenza, 
perché non sempre la persona con cui si sta chattando 

è chi dice di essere, potrebbe infatti trattarsi di un 
malintenzionato che, scattando foto o facendo video a 

tua insaputa, potrebbe usarli per ricattarti. Bisogna 
quindi stare attenti anche alle cose che potrebbero 

apparirci insignificanti: alcune persone, ad esempio, 

chiedono la foto dei tuoi piedi per capire se sei uno 
disposto a interloquire. 

Oltre allo stare attenti con chi si chatta bisogna 
prestare attenzione anche a ciò che si posta infatti, 

come più volte ci hanno ricordato, ciò che si posta non 
si può più cancellare. Il pericolo è ancora maggiore se 

si ha un account pubblico: chiunque, volendo, 
potrebbe prendere una tua foto e girarla a chi vuole, 

oppure scoprire dove abiti e cosa stai facendo: alcuni 
ladri usano proprio i social per sapere dove stanno le 

persone che vogliono derubare.  
Inoltre ci ricordano che non dobbiamo fare foto di 

qualunque tipo per ottenere like, non solo per il fatto 
che quelle foto potrebbero arrivare a chiunque, ma 

anche perché ormai succede che le aziende, prima di 
assumere dipendenti, si documentino su di essi - 

talvolta anche sul web – e che potrebbero quindi 
compromettere il tuo futuro lavorativo. Si è arrivati ad 

una situazione in cui “si è ciò che si posta”. 
I due agenti hanno anche brevemente affrontato il 

tema del codice penale: una serie di norme che, se 
infrante, portano a un processo e magari anche a una 

condanna, norme che si possono infrangere anche in 
rete; un esempio è il furto di identità, cioè quando 

qualcuno replica un account creandone uno falso. Ci 

sono tuttavia delle eccezioni, come nel caso delle 
persone famose: infatti, se ci sono repliche dei loro 

account che li pubblicizzano non è reato mentre, se 
vengono usati per diffamare si tratta di un reato 

punibile con il carcere.  
Ultimo, ma non per importanza, è il tema dei 

“malware”: virus che, se attivati, prendono il controllo 
del tuo cellulare, senza che tu nemmeno te ne 

accorga, riuscendo ad attivare le webcam, l’audio e 
sentire ciò che viene detto o scoprire le password. 

Roberto Cazzola, 3B 

Incontro con la Polizia Postale 
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Avete mai sentito parlare 
del coding? Significa 

“programmazione 

informatica” e potrebbe 

diventare, nei prossimi 
anni, una vera e propria 

materia di studio a scuola. 
Non fatevi spaventare: è 

davvero divertente e 
potrete cominciare subito 

a imparare, “giocando”, i 
concetti base di 

informatica e del pensiero 

computazionale riferito al calcolo elettronico. 
Abbiamo detto che “programmazione informatica” è il 

significato della parola inglese coding; e non si tratta 
solo di insegnamenti per informatici e ingegneri. Il 

coding è anche alla portata dei bambini. 
Possiamo intendere il coding come una nuova lingua 

che permette di “dialogare” con il computer per 
assegnargli compiti e comandi in modo semplice. In 

particolare, il coding, interessa le materie di 
tecnologia, scienze e matematica. 

Nel nostro progetto scolastico, per capire meglio il 
coding e metterlo in pratica, abbiamo utilizzato una 

piattaforma di programmazione chiamata SCRATCH: è 
una delle più importanti piattaforme di 

programmazione, gratuita e che utilizza un linguaggio 
di tipo grafico e visuale, a blocchi. 

Lo scopo di questa applicazione è creare algoritmi per 
far muovere un personaggio o per creare un ambiente 

interattivo. Di questo programma esistono più 
versioni: 2.0, 3.0 e 3.5. Nel nostro caso è stata 

utilizzata la versione più aggiornata, 3.5 inoltre, per 

chi non potesse utilizzare l’app, potrebbe scaricarla dal 

tablet in versione on-line. 
Durante il nostro percorso scolastico abbiamo seguito 

le indicazioni dei professori lavorando a coppie, 
utilizzando algoritmi per progettare equazioni o per 

creare forme geometriche (poligoni). 
L’ultima lezione del coding è stata svolta alla presenza 

del Preside,  esponendo tutti gli argomenti affrontati a 
gruppi. Il Preside è rimasto molto soddisfatto. 

Il fine di queste lezioni è anche quello di insegnarci a 

pensare in modo creativo, mantenendo comunque uno 
schema logico e farci collaborare gli uni con gli altri. 

Tutte cose che possono tornare utili anche nelle 
attività di tutti i giorni. 

LE NOSTRE OPINIONI: secondo noi il coding è stato 

divertente e istruttivo e ci ha fatto conoscere un nuovo 

mondo sull’informatica, ci ha trasmesso una forma 

mentis che ci permetterà di affrontare problemi 

complessi quando saremo più grandi; tutto ciò anche 

grazie alle spiegazioni del professori Pugliese e 

Spatofora e della prof.ssa Pilloton. Anche lavorare in 

gruppo tra compagni di classe è stato molto 

stimolante. 

Filippo Lupis, 2C 

Andrea Mencarelli, 2C 

CODING: impariamo in un mo(n)do nuovo 

Il CLIL, acronimo di Content and Language Integrated 
Learning (apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera), è una metodologia 
introdotta nel 1994 da David Marsh e Anne Maljers con 

lo scopo di studiare argomenti di differenti materie in 
lingua straniera. Si tratta di una doppia occasione per 

approfondire i temi studiati e le conoscenze 
linguistiche di uso globale. 

La lingua di studio è generalmente l'inglese, prima 
lingua comunitaria, ma nella scuola secondaria di 

primo grado é in corso da circa tre anni un progetto 
riguardante le scienze per l'integrazione delle 

conoscenze in lingua spagnola.  

Quest'anno in ambito scientifico è stato deciso di 
differenziare gli argomenti per le diverse lingue di 

studio. In particolare per quanto riguarda l'inglese, le 

classi interessate svolgono argomenti inerenti la 

normale programmazione in corso mentre per lo 
spagnolo si affrontano tematiche relative alla tematica 

interdisciplinare dell'anno: la cura del Creato. In 
questo secondo caso, in linea con le indicazioni del 

collegio docenti, le lezioni affrontano questioni di tipo 
ambientale quali l'acqua, il clima, il suolo, gli 

ecosistemi ma soprattutto gli inquinanti, gli effetti i 
rischi e le possibili pratiche d'intervento. 

Si tratta di una lezione al mese per entrambe le 
lingue. Le attività proposte comprendono video, 

comprensione audio, comprensione scritta e 

vocabolario, il tutto organizzato in funzione del livello 
e del grado linguistico raggiunto dagli studenti nelle 

diverse classi del corso.  
lo svolgimento del progetto viene verificato in itinere 

attraverso delle prove scritte e domande di 
valutazione durante le interrogazioni di programma.  

Il CLIL permette spesso non solo un arricchimento 
culturale individuale ma anche un momento di 

scambio del sapere attraverso la creazione di incontri 
tra le classi che affrontano dibattiti e attività ludiche in 

lingua. 
 

GLI STUDENTI DICONO............... 

 
....é un progetto molto utile per affrontare situazioni di 

comunicazione in lingua su diversi argomenti......Si 

apprende in modo divertente attraverso la proposta di 

attività ludiche diverse dalla normale programmazione 
curriculare...è sicuramente un progetto educativo 

molto valido da continuare a sviluppare nei prossimi 
anni..... è un occasione d'incontro con alunni di altre 

classi per creare uno scambio di informazioni e 
arricchire il bagaglio culturale. 

 

Matteo Buccilli, Giulia Lomonaco, Giulia Maggini 2C 

Sara Di Giovanni, Matilde Giulianelli, 3A 

Alla scoperta delle lingue con il CLIL 
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Il corso pomeridiano di teatro è, secondo noi tutti, 
un’esperienza unica e indimenticabile, una di quelle 

che restano sempre impresse dentro di noi e che non 

svaniranno mai. 

Si stringono numerose nuove amicizie e ci si diverte 
un mondo, scherzando ininterrottamente con 

compagni e professori. 
A teatro di certo però non manca la serietà… infatti 

questo è un impegno vero e proprio che va rispettato 
e al quale ci si deve dedicare al massimo. 

Nel nostro laboratorio teatrale spesso eseguiamo degli 
esercizi di riscaldamento che coinvolgono e divertono 

tutti. 

Gli esercizi vengono effettuati all’inizio del corso e 
durano circa mezz’ora, e come per magia ci portano a 

staccare dalle lezioni scolastiche. Infatti, ci 
consentono di affrontare il palcoscenico come se 

fossimo dei veri attori. Anche chi non sceglie di 
recitare dovrebbe almeno una volta mettersi alla 

prova con questi interessanti esercizi. Proviamo a 
descriverli: 

Il primo è quello della zattera dove ci mettiamo tutti 
sul palco e iniziamo a camminare o a correre a 

seconda del ritmo che viene dato dall’insegnante, che 
poi ad un certo punto, dà lo stop e noi dobbiamo 

disporci sul palco in modo da occupare gli spazi come 
in una zattera: cioè non ci si può fermare tutti 

ammucchiati a destra o tutti a sinistra (la zattera 
affonderebbe), o tutti al centro (la zattera rimarrebbe 

immobile), contemporaneamente dobbiamo evitare di 
“impallarci”, cioè di coprirci uno con l’altro. 

Anche il secondo esercizio si svolge sul palco dove ci 
mettiamo in piedi tutti in cerchio. 

Uno dei ragazzi, a caso, inizia formando un’onda con 
le braccia verso la direzione da lui scelta, il compagno 

a cui è rivolta l’onda può fare un’altra onda, oppure 
mimare una specie di maschera sul viso con le dita in 

cui deve emettere un suono detto ooomm, questo 
significa che l’onda arriva al compagno successivo.  

L’esercizio va avanti finché qualcuno non commette 

un errore o non è pronto al momento del suo turno e 

viene di conseguenza eliminato. Gli ultimi quattro 
“superstiti” sono i vincitori. Questo esercizio ci aiuta 

moltissimo a rimanere concentrati. 
Nel  terzo e ultimo esercizio ci si mette seduti e si 

lavora col diaframma pronunciando tutti insieme di 
“pancia” le vocali oppure delle piccole frasi. Questo 

esercizio ci aiuta a emettere distintamente i suoni e a 
impostare bene la voce in modo che il pubblico ci 

possa sentire anche dall’ultima fila. 

A teatro scopriamo una parte di noi che non 
conoscevamo, impariamo ad aprirci di più alle persone 

e ad essere meno introversi possibile, inoltre 
impariamo a conoscere meglio noi stessi e i compagni 

che ci accompagnano in questa favolosa esperienza. 
Alla fine di quest’anno scolastico, come è solito fare, si 

terrà lo spettacolo finale… il frutto del nostro lavoro 
durante l’anno!!! 

Quest’anno lo spettacolo avrà luogo alla fine del mese 

di maggio e verrà rappresentata una versione 

rivisitata dei più 

grandi romanzi di 

tutti i tempi… “I 

Promessi Sposi”! 

Sarà un orgoglio per 

noi tutti mettere in 

scena il più famoso e 

il più letto tra i 

romanzi mai scritti in 

lingua italiana. 

gli attori della 2C 

Laboratorio di Teatro 

Cos’è?  E' un'attività scolastica che si svolge una volta 

al mese durante le ore di italiano della     prof.ssa 

Silvia Cellini. Dura un'ora. 

 

Cosa portare?  Ognuno deve comprare un libro ( su 
scelta della prof.ssa ) da iniziare a leggere in classe. 

Oltre a questo, alcuni di noi alunni si offrono per 
portare il giorno dell'attività: piatti, tazzine, tè, bibite, 

biscotti e pasticcini.  

 

Come funziona?  Disponiamo le sedie in modo 
circolare, poniamo il buffet su una fila di banchi, 

prendiamo ognuno una tazza di tè ed un piattino di 

biscotti, ci sediamo e mentre leggiamo sorseggiamo il 

tè. Alla fine dell'ora risistemiamo la classe e la prof.ssa 

stabilisce la data entro la quale si deve concludere la 
lettura del libro. 

Dal nostro punto di vista... Noi studenti troviamo 

questa attività piacevole e originale. Leggiamo in 
compagnia sgranocchiando qualcosa. Ogni mese non 

vediamo l'ora che arrivi il giorno del tè letterario per 
divertirci assieme. 

 

Margherita Cavatorta, 3B 

Caterina Conticelli, 3B 

Il Tè Letterario 
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Laboratori          Scientifici 

I vasi comunicanti e la capillarità, 1B e 1C 

La salinità e la densità, 1B e 1C 
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Laboratori          Scientifici 

La misurazione del pH, 2A—2B—2C 
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Lunedì 25 novembre, la 2^ A ha visitato l’Istituto 

Superiore di Sanità. Il percorso è iniziato con le notizie 

generali sullo stesso istituto: i lavori per la costruzione 

dell’Istituto di Sanità Pubblica (Denominato Istituto 
Superiore di Sanità), iniziarono nel 1934, su progetto 

dell’Architetto Giuseppe Amendola. 83 anni dopo, nel 
2017, è stato inaugurato dal nostro Presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, il nuovo museo 
dell’Istituto, composto da sistemi molto tecnologici. 

 

Inizia da qui la vera e propria visita. Il museo consiste 

in una grande sala rettangolare chiamata “Giardino 
d’Inverno”, adatta allo studio delle piante, proprio per 

questo, con ampie vetrate, ma anche per svolgere 
delle assemblee. Entrando, la prima cosa che si nota, 

raffigurata sul pavimento, è la Sirena Partenope, 
leggendaria fondatrice di Napoli; procedendo, la 

stanza è suddivisa in diverse “zone”: la 
prima è occupata da un grande tavolo, sul 

quale poggia il modellino della struttura 
dell’ISS. Ci sono anche numerose foto, 

raffiguranti i lavori di costruzione della 
stessa. Successivamente, si viene accolti 

da due avatar: quello di Rita Levi 
Montalcini, che vinse il Nobel per la 

medicina, e quello di Enrico Fermi, anche 
lui prese il Nobel, ma per la fisica.  

 

Da lì ci si sposta ad un tavolo interattivo, 

sul quale vengono proiettate delle vecchie 

immagini, alcune delle quali ritraevano 
Alberto Missiroli, scienziato che ha 

fondato la Stazione per la Lotta Anti 
Malaria. Agli inizi del XX secolo, la malaria 

era molto diffusa in Italia, tanto da essere 
appellata “malattia nazionale”; ogni anno 

colpiva circa due milioni di persone. Nel 
1900, si scoprì che era proprio la zanzara, 

la causa della malattia. Così, presso il 
Palazzetto della Farnesina, nacque una 

collaborazione tra alcuni medici, il cui 
fondatore sarà proprio Alberto Missiroli.  

 

In seguito, saranno proprio due studiosi provenienti da 

questa equipe a presentare, nel 1929, il progetto per 
la costruzione di un Istituto di Sanità Pubblica e di 

igiene, per il quale la Rockefeller Foundation erogherà 
786.000 dollari. 

 

Alla scoperta dell’Istituto Superiore di Sanità 
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Altra zona della sala è dedicata alla Penicillina. Proprio 

per combattere la malaria, trasmessa dalla zanzara di 
tipo Anopheses, nel 1928, Alexander Fleming, nei suoi 

studi, casualmente, aveva osservato che la crescita delle 
colture batteriche era impedita da una muffa, apparte-

nente al genere “penicillium”. La penicillina iniziò così ad 
essere prodotta in grande quantità, sfruttando i processi 

fermentatori che permettono di ottenere tutti i tipi di 
colture in condizione di sterilità. Collaboratori e tecnici 

riuniti da Domenico Marotta (chimico e scienziato di ori-
gini siciliane, direttore dell'ISS dal 1935 al 1961), si mi-

sero all’opera per la costruzione di un impianto adatto a 
questo scopo. 

Si passa poi all’area dedicata ai microscopi e vari dispo-
sitivi medici. Qui, si ripercorre la storia sulle origini dei 

primi microscopi, realizzati in Olanda alla fine del ‘500 
ma, le prime osservazioni di microrganismi vennero ef-

fettuate da Robert Hook e da Antoni van Leeuwenhoek, 
a partire dalla seconda metà del ‘600. Nei secoli, i mi-

croscopi si sono evoluti, diventando sempre più com-
plessi e precisi, e poi da ottici a elettronici. 

Infine, l’ultima zona è riservata alla biblioteca dell’ISS, 
nella quale sono conservati molti libri, anche antichissi-

mi, appartenenti a collezioni private.  

Nei lunedì a seguire, anche le altre seconde, godranno di 

questo percorso.  

Beatrice Giannetti, 2A 

Caterina Leppe, 2A 

Flaminia Matei, 2A 

Percussioni-Lab: 
a lezione di percussioni 
Il 29 novembre scorso noi delle classi prime, accompa-

gnati anche dalla professoressa di Musica, ci siamo reca-
ti all’Auditorium Parco della Musica per assistere 

all’esibizione di alcuni giovani orchestrali dell’accademia 
di Santa Cecilia. 

Appena ci siamo seduti ai nostri posti e le luci della pla-
tea si sono abbassate, alcuni signori sono venuti tra noi 

agitando ossa di struzzo, bastoncini, zucche e sassi e 
hanno cominciato a fare versi strani e a sbattere gli og-

getti uno contro l’altro, imitando gli uomini primitivi. 
Naturalmente erano buffi e non ci siamo certo spaventa-

ti! Il presentatore, ridiventato normale,  ha spiegato a 
tutti noi che le percussioni, che in verità avevamo già 

studiato durante le lezioni di Musica, erano note sin 
dall’antichità, ovviamente con forme diverse da quelle di 

oggi. Ci ha poi detto che gli strumenti a percussione 
sono numerosissimi e che tutto quello che si può per-

cuotere crea un suono, cioè qualcosa di più simile al 

rumore. In effetti gli strumenti a percussione si dividono 

in due categorie: quelli a suono determinato, cioè che 
possono fare i suoni di diversa altezza come i timpani, lo 

xilofono, le campane tubolari, la marimba e quelli a suo-
no indeterminato, che producono solo rumore, come il 

tamburo, la grancassa, le nacchere, le maracas, i piatti e 
tanti altri ancora…Abbiamo poi ascoltato diversi brani 

suonati dai musicisti che spiegavano brevemente come 
era fatto lo strumento. Queste spiegazioni ci hanno fatto 

capire meglio come potevano essere emessi i suoni e in 
modo ogni volta diverso. I ragazzi che suonavano erano 

bravissimi e andavano a tempo in modo preciso e coor-
dinato: ci hanno detto che studiano fino a 4/5 ore al 

giorno!!! Ma la cosa che ci ha divertito di più è che, alla 
fine, gli esecutori ci hanno fatto provare tutti gli stru-

menti dandoci le bacchette in mano: loro battevano un 
ritmo e noi lo dovevamo riprodurre sui tamburi! Ci è 

piaciuto moltissimo suonare tutti insieme, tanto che non 
riuscivamo più a smettere! E’ stata un’esperienza  FOR-

TISSIMA!! 

Diletta Salvetti, 1A 

Gabriele Di Martino, Sofia De Rossi, 1B 

Anastasia Tarasca, 1C 
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Salve prof. Bongiorno. Innanzitutto come le è 
venuta in mente l’idea di un giornalino della 

scuola? 

Mi piace che scriviate, che vi cimentiate in una 

scrittura varia come quella che richiede un giornale: 
interviste, rubriche, articoli di approfondimento di un 

tema, ecc. E per scrivere sarà necessario che vi 
documentiate, che ne parliate tra voi ragazzi e magari 

anche in famiglia, che leggiate i giornali che entrano a 
casa – o che i professori vi metteranno a disposizione 

– e qualche libro.  

Scrivere, leggere, parlare tra voi e con i genitori e i 

professori di quanto leggete e di quanto dovrete 

scrivere. Mi sembra bellissimo! E poi, aspetto da non 
trascurare, il giornale darà anche a me la possibilità di 

scrivere e di scrivere quello che preferisco e che mi sta 
più a cuore. E lo farò attraverso editoriali, poesie (non 

mie, fortunatamente per voi…), recensioni di libri, 
aforismi. Dovrete sopportarmi anche in questa veste, 

ma non ne posso più di circolari, consigli di classe, 
valutazioni interquadrimestrali e tutto il mondo che mi 

sono messo intorno da nove anni. 

Lei, prof. Bongiorno, quest’anno ha organizzato 

un ciclo di incontri per spiegare la Costituzione 
italiana agli alunni delle terze classi della 

secondaria di I grado e agli studenti del liceo 
scientifico. Che cosa l’ha spinto a farlo? 

Sicuramente il desiderio di parlarvi di grandi questioni, 
di porvi interrogativi, di suscitarvi pensieri profondi, di 

spingervi a confrontarvi con un passato di cui il 
presente che vivete non può non tenere conto. La 

Costituzione italiana è stata forse il contributo più 
importante che siamo riusciti a dare nel secolo scorso 

come comunità. Uscivamo da un ventennio di dittatura 
fascista, da una guerra in cui eravamo stati trascinati 

e che ci ha sfibrato socialmente e messi in ginocchio 
economicamente, costringendoci anche – dal 

settembre 1943 fino alla Liberazione del 25 aprile 
1945 – a rifare l’esperienza della guerra civile, gli uni 

contro gli altri, nello stesso paese, a volte addirittura 
nella stessa famiglia, chi ancora con i Tedeschi e chi 

invece con gli Angloamericani. Ebbene, nonostante 

tutto ciò, in un anno e mezzo, dalla metà del 1946 alla 

fine del 1947, siamo riusciti, grazie all’opera di giganti 
come Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Aldo Moro, 

Luigi Einaudi solo per citarne alcuni, nell’impresa di 
trovare in 139 articoli un bilanciamento assai difficile 

tra, come vi ho già spiegato, Bill of rights e Frame of 
government. 

In tutte le aule della nostra scuola sono presenti 
le LIM (Lavagne Interattive Multimediali). Lei, 

prof. Bongiorno, renderebbe l’Asisium ancora più 
tecnologico? 

Se devo essere sincero, e quindi in questo caso 
impopolare, devo confessare che non penso che sia la 

tecnologia, per quanto occorra approfittarne il più 
possibile, a poter migliorare una scuola. La scuola che 

vorrei è quella in cui ritorna a essere messa al centro 

quella che Massimo Recalcati chiama “l’ora di lezione”. 
Scrive infatti lo psicoanalista nel libro intitolato proprio 

L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento: “il 
vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che 

possono essere avventure, incontri, esperienze 
intellettuali ed emotive profonde…un’ora di lezione può 

sempre aprire un mondo, può sempre essere il tempo 
di un vero incontro.” 

 

 

Come sono cambiati i giovani da quando è 
entrato come docente nella scuola? 

Ho iniziato a insegnare nel 1987, facendo varie e brevi 

esperienze nei licei classici e scientifici della capitale. 

Poi dal 1991 sono entrato all’Asisium e non ne sono 
più uscito. Nelle materie che insegnavo, Filosofia e 

Storia, ho trovato sempre ragazzi interessati, curiosi, 
che mi mettevano in difficoltà con le loro domande 

pertinenti e profonde, che mi inducevano a ripensare 
certezze acquisite attraverso le loro intelligenti 

provocazioni. Ragazzi che quando uscivo dall’aula 
vedevo con la coda degli occhi avvicinarsi alla cattedra 

per compulsare i libri che mi ero portato dietro e che 

qualche giorno dopo trovavo con la Critica della ragion 
pura o con Il principe o con Così parlò Zarathustra sui 

loro banchi. Ragazzi che mi chiedevano se potevano 
entrare a scuola alle 7:30, dato che io arrivavo sempre 

prestissimo, per poter leggere insieme a me i giornali. 
Oggi siete diversi? Non lo so. Non ho sufficienti 

elementi per dirlo. Ho l’impressione però che avete 
anche voi, come loro, una grande fame culturale ed 

esistenziale. 

Passiamo ora a qualche domanda personale. 

Qual è il suo passatempo preferito? Lei segue il 
calcio? Se sì quale squadra tifa? 

Leggo in maniera vorace. Compro e leggo decine e 
decine di libri al mese. Romanzi, libri di poesie, saggi 

di filosofia e di storia. Mi interessano anche le 
riflessioni, alte, di politica e i testi di economia. Leggo 

puntualmente quattro quotidiani. Corro molto, almeno 
un’ora al giorno, e di sera tardi, quando ho bisogno di 

scaricare tutte le tensioni che accumulo durante il 
giorno. Nuoto tutte le volte che posso, gioco a tennis e 

sono tifoso, con poche soddisfazioni, della Roma. 

Le piace viaggiare, prof. Bongiorno? Qual è la 

città che preferisce. 

Viaggio molto nelle grandi capitali europee e mondiali 

e ritorno spesso a Londra, una città che adoro, in cui si 
respira una dimensione internazionale invidiabile. 

Preferisce il mare o la montagna? 

Sono un uomo di mare. L’acqua è il mio elemento. 

Certe volte, pensando a me e al mio rapporto con 
l’acqua, mi piace pensare ad Anassimandro che 

credeva che gli uomini fossero nati in acqua, e fossero 
stati inizialmente uomini-pesci. La montagna l’ho 

scoperta tardi, ma da quando l’ho scoperta non manca 
mai, magari soltanto per una settimana, nelle mie 

vacanze estive. 

Ascolta musica? Qual è il suo genere preferito? 

La musica mi piace e l’ascolto volentieri. A volte, 
anche la vostra. Non sono come Caterina II, la zarina 

di tutte le Russie, che la detestava e la considerava 
soltanto rumore. Il mio genere preferito però è la 

musica classica. Adoro Mozart, Beethoven, Bach, nelle 
interpretazioni in particolare di Rostropovich, 

Tchaikovsky e soprattutto Pergolesi, perché 
impazzisco per il suono del clavicembalo. 

Qual è il suo piatto preferito? 

Mangio poco, ma di tutto. Preferisco, comunque, i 
piatti di pesce. 

Un’ultima domanda fondamentale: pandoro o 
panettone? 

A dir la verità non mangio nessuno dei due, perché 
tendo a evitare gli zuccheri, però se mi trovo in un 

contesto in cui devo, per educazione e senso 
dell’ospitalità, scegliere se prendere una fetta di 

panettone o una di pandoro vado sicuro sulla prima. 

Intervista al Dirigente Scolastico di Teodoro Graziosi, 3C 
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Il 4 novembre, in occasione della giornata in ricordo 
dei soldati caduti nella Grande Guerra, abbiamo 

dedicato una lezione a tutti quei giovani partiti per il 
fronte, costretti a trascorrere giorni e notti 

interminabili all’interno di fosse scavate nel terreno e 
fortificate per proteggersi dalle armi nemiche: le 

trincee. In trincea la vita è difficile: vi è sempre il 
costante terrore di essere prima o poi colpiti da 

qualche soldato nemico o dal ricevere l’ordine di 
prepararsi all’assalto. 

Qui i soldati, spesso molto giovani, passano le loro 
giornate immersi nel fango, col freddo sempre più 

pungente ad aspettare senza sapere cosa e perché; 

rimanendo fermi per un tempo che sembra non finire 
mai, in tetra compagnia dei corpi dei loro compagni 

caduti, sono facili preda di un’angoscia talmente 

profonda da desiderare di morire per porre fine a una 

sofferenza così atroce. 
E’ il 1914, la Prima Guerra Mondiale è iniziata da 

cinque mesi mietendo già più di un milione di vittime. 
In questo contesto di disperazione e buio, c’è però un 

episodio di luce: la tregua di Natale. 
Ci troviamo in Belgio: ci sono tedeschi da una parte e 

britannici dall’altra. Le due linee contrapposte sono 
separate dalla cosiddetta “terra di nessuno”. 

Nevica. E’ il 24 dicembre. I tedeschi si sono stancati 
della guerra e vogliono festeggiare il Natale nel 

migliore dei modi. Iniziano a decorare, con i mezzi a 
loro disposizione, dei piccoli alberi e li mettono ai 

confini della loro trincea. 

Gli inglesi si accorgono di questo e si meravigliano: 

anche loro vorrebbero festeggiare, ma sanno che, se i 
grandi capi li scoprono, finisce male. 

 
Più tardi, è ormai notte, i teutonici iniziano ad intonare 

una dolce canzone: Stille Nacht, heilige Nacht. Gli 

inglesi, stupiti e commossi stanno ad ascoltare, 

quando a un tratto un tedesco prende coraggio ed 

esce dalla propria trincea, continuando a cantare.  

Qualche inglese ha ancora il fucile in mano, ma i suoi 
compagni gli dicono di non sparare. Il soldato 

germanico  resta fermo e termina il suo canto di 
Natale. Dopo una pausa di silenzio tutti i britannici 

applaudono felici e, siccome avevano con loro delle 
cornamuse, ripetono la stessa canzone, mentre un 

inglese, con coraggio, esce dalla trincea insieme a un 

gruppo di compagni. Avanzando pian piano si 

avvicinano l’un l’altro i capi dei due piccoli eserciti, che 
si stringono la mano in segno di pace. Allora tutti si 

abbracciano, si scambiano auguri e addirittura 
qualcuno dona all’altro quel poco che ha a 

disposizione. 

E’ ormai tardi, così ogni soldato saluta l’altro e ritorna 
nella propria trincea. 

Si apre un nuovo giorno: dopo quella notte è difficile 
continuare la guerra; stavolta i tedeschi provano ad 

uscire e ad avvicinarsi. Un tedesco, con le mani in 
alto, in segno di pace, si avvicina e i britannici 

ricambiano: nuovamente i capi dei piccoli eserciti si 
incontrano e firmano una tregua per quarantotto ore. 

E’ un attimo: un inglese prende un pallone, con i 
giubbotti segnano le porte e iniziano a giocare a calcio. 

 Il fischio della fine della partita è un colpo di cannone 

in lontananza: ognuno dei soldati si ricorda che sono 
in guerra. Si voltano le spalle e, senza uno sguardo, 

con la morte nel cuore, tornano alle loro posizioni per 
riprendere a combattere. 

Nulla di questo evento fu mai riportato, se non alla 
fine del conflitto. Le testimonianze sono oggi 

trasmesse dai pochi sopravvissuti che raccontano la 
vicenda e dalle foto scattate con le prime macchine 

fotografiche. 
Se solo lo spirito colto durante la tregua fosse colto da 

tutte le Nazioni del Mondo! Cosa suderebbe se i 
governanti si scambiassero auguri anziché ultimatum, 

canzoni invece di insulti, doni al posto di rappresaglie, 
non finirebbero tutte le inutili guerre? 

Tutto dipende dall’educazione. Per i grandi capi 
cambiare adesso è quasi impossibile, perché ormai si è 

radicato il sentimento di violenta prevaricazione sugli 
altri e le priorità sono il potere e il denaro. 

Ma forse, agendo sulle nuove generazioni, educando i 

nuovi grandi capi alla pace, alla fratellanza, all’amore 

verso il prossimo, riflettendo sul fatto che il nemico è 

tale fin quando teniamo in mano un’arma, si può 

cambiare. Quindi spetta a noi, alle nuove generazioni 

di cambiare le cose. Se deponiamo le armi siamo tutti 

uguali. 

Lucia La Commare, 3A 

 

La tregua di Natale del 1914 
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D’improvviso Sofi aprì gli occhi. Alzò la schiena dal 
letto e le cadde dalla fronte un panno bagnato. “Oddio, 

ma dove sono finita?!” pensò. Si guardò attorno e fece 

un’espressione spaventata, ma allo stesso tempo 

stupefatta: si trovava in una camera da letto come 
non ne aveva mai viste prima. Infatti, quello sembrava 

lo studio di un essere del futuro, per quanto era 
avanzato tecnologicamente, e ne rimase colpita perché 

una delle sue più grandi passioni era appunto la 
tecnologia: sapeva tutto di qualsiasi campo che la 

riguardasse. “Non ho mai visto nulla del genere, è a 
dir poco meraviglioso questo posto!” pensò tra sé e, 

senza esitare, saltò giù dal letto e iniziò a guardarsi 

intorno. Le pareti erano sul blu/azzurrino, il pavimento 
era fatto di vetro opaco, il soffitto era tutto bianco e 

illuminato da una serie di luci, e la cosa che attirò di 
più Sofi fu il fatto che il letto, come tutto il resto 

dell’arredamento, era leggermente sospeso dal 
pavimento, come se stesse fluttuando. Sulla scrivania 

non si trovavano dei semplici libri, ma solo un 
contenitore con almeno venti  oggetti che 

somigliavano a delle penne. Inoltre, accanto ad essa, 
si trovava una base di forma cilindrica somigliante ad 

un robot, che era collegata con un cavo ad una delle 
pareti della stanza. Poi vide la tenda di una delle 

finestre e la scoprì per vedere cosa c’era fuori. Lo 
scenario la lasciò a bocca aperta: c’erano costruzioni 

fatte in vetro dappertutto, pali simili a lampioni a cui 
erano collegati dei lunghi fili elettrici, si intravedeva un 

grattacielo con delle insegne simile ad un centro 
commerciale, e per le strade c’erano degli uomini che 

si spostavano su dei monopattini che viaggiavano 
praticamente volando. “Questo mondo è esattamente 

come lo vorrei io!” pensò. Mentre ammirava quel 
panorama, fu interrotta da qualcuno che le toccò la 

spalla… Sofi balzò per lo spavento e gridò più forte che 
poté: “Mi hai spaventato da morire!” e subito dopo si 

voltò. Ciò che vide fu una ragazza più o meno della 
sua età. Sembrava una ragazza terrestre normale, era 

alta, magra, aveva gli occhi marroni, ed era vestita in 
modo alquanto strano: aveva una specie di tuta 

metallica bianca e un paio di stivali azzurri. Per un 
secondo le due si guardarono senza dire nulla, poi la 

sconosciuta disse: “Scusami se ti ho spaventata, il mio 
nome è Dalia, comunque.”  

“Ah, ciao. Il mio nome è Sofi, e non so come sono 
finita qui… potresti spiegarmi quello che è successo?” 

“Certo, ovviamente. Allora, mentre ieri sera 
camminavo per strada insieme al mio robot Patrix, ho 

visto te sdraiata a terra, e ho deciso di prenderti… poi 
ti ho portata qua e ti ho messo un panno bagnato di 

estratto di numeri in fronte, e ora eccoti…” 

“Estratto di numeri? Cos’è? E poi come ho fatto a finire 

in questo posto dove ci sono dei robot? Io proprio non 
capisco…” disse con tono disperato Sofi. 

“L’estratto di numeri è la risorsa fondamentale per noi 
umani, e i robot diventano i nostri migliori amici sin 

dalla nascita… non lo sapevi? E in che senso, come sei 

finita in questo posto? Non vivi qui sulla Terra?” disse 
Dalia. 

“Terra?! Ma questa non può essere la Terra, io vivo lì 
ed è totalmente diversa da come lo è qui… in che anno 

siamo?” domandò Sofi. 

“3019, perché?” 

“Oh mamma, credo di aver capito… questo è il futuro, 
ed è bellissimo! Mi piacerebbe vedere delle cose in 

più… ti va di mostrarmi qualcosa?” domandò Sofi. 

Dalia acconsentì, quindi le due ragazze scesero con un 

ascensore-razzo al piano terra e uscirono dal palazzo 
di casa di Dalia. Salirono sul suo monopattino e si 

incamminarono verso il centro commerciale della città. 

Durante il tragitto, Sofi notò che nella città non 

c’erano né piante né animali. La cosa la fece 
preoccupare, e chiese a Dalia: “Ma dove sono gli 

alberi, i cespugli e le piante? Nel presente erano 
dappertutto…”  

“Alberi e cespugli? Non ho la minima idea di cosa 
siano” le rispose.  

“Come non hai la minima idea di cosa siano… sono 
fondamentali per respirare, altrimenti in che modo 

potete farlo voi?” disse Sofi.  

“Le piante probabilmente non esistono più, perché noi 
lo facciamo grazie alle centrali vitali, cioè delle 

fabbriche che si trovano in ogni città della Terra e 
producono ossigeno, cibo e le varie risorse per vivere” 

“Quindi, voi vivete grazie a queste centrali… ma l’aria 
inquinata di queste fabbriche poi dove va a finire?” 

“L’aria inquinata viene espulsa dall’atmosfera terrestre 
e viene immessa direttamente nello spazio, e nello 

stesso modo anche tutte le sostanze nocive o troppo 
inquinanti per l’uomo” rispose Dalia. 

“Ma questa cosa potrebbe inquinare lo spazio…” 
osservò Sofi. 

“Lo so, ma è l’unico modo che abbiamo per poter 
vivere, dato che le piante non esistono più.” 

“Cosa mangiate? E cosa bevete?” domandò Sofi. 

“Dunque, il cibo che mangiamo è principalmente 

gelatina di numeri, però esistono anche zuppa di 
numeri, insalata di numeri, o altri piatti più buoni che 

però sono prodotti molto raramente. Poi l’unica cosa 
che beviamo è estratto di numeri, fondamentale per 

noi umani per vivere” spiegò Dalia. “Ah, capisco… io 
nel presente potevo mangiare una vasta quantità di 

cose, che però erano prodotte dalle materie prime che 
si sviluppavano grazie ai terreni, a quanto pare oggi 

non più fertili, dalle piante, e anche degli animali, 

Viaggio nel futuro 
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che ora non esistono più per colpa dell’uomo… penso 

che tutti questi cambiamenti siano stati causati dal 
fatto che l’uomo in passato, cioè nel mio presente, 

non abbia avuto rispetto del pianeta e lo abbia distrut-
to. Io stessa ero la prima che alle volte si lasciava 

troppo andare con il computer e sprecava elettricità 
che invece avrebbe potuto essere preservata e utiliz-

zata in modi più validi.  

Addirittura dato che mi hai detto che per bere utilizza-

te l’estratto di numeri, significa che avete creato 
un’alternativa all’acqua che è stata completamente 

prosciugata… devi sapere che ai miei tempi senza 
acqua non si viveva, proprio come voi non vivete sen-

za estratto. Nonostante il mondo del futuro mi affasci-
ni molto, mi dispiace tanto che sia la conseguenza di 

ciò che ha causato l’uomo in passato, e soprattutto mi 
dispiace perché mi sento anche io causa di tutto que-

sto…” disse Sofi. 

“Sono d’accordo con te, chissà che posto bello era la 

Terra nel presente, e ora a noi piace così ma nemme-
no ci rendiamo conto di quanto sia rovinato e degra-

dato… se solo si potesse tornare nel presente…” 

Finalmente erano giunte al centro commerciale. Men-

tre Dalia parcheggiava il suo monopattino, Sofi udì un 
rumore… “Dalia, senti anche tu questo rumore?” chie-

se. 

“Sì, sento come una voce… ma sta chiamando il tuo 

nome!” esclamò Dalia. 

“Sii, infatti è mia mamma! Ma da dove proviene?” 

“Da lì, guarda quella luce bianca!” esclamò Dalia indi-
cando un punto vicino al posto dove aveva parcheg-

giato il monopattino. 

Sofi si avvicinò e capì… quella luce era come un porta-

le per il presente. 

“Dalia, guarda! È come un portale per il presente! Ciò 

significa che posso tornare indietro e provare a cam-
biare qualcosa del futuro!” esclamò Sofi. 

“Finalmente puoi tornare nel presente! Mi raccoman-
do, fai qualcosa per il pianeta… spero ci rivedremo 

presto, alla prossima!” 

“Alla prossima, e grazie per tutto” disse Sofi salutando 

Dalia.  

Quando Sofi aprì gli occhi, si ritrovò con la testa ap-

poggiata al computer, mentre sua mamma la scuote-
va leggermente dicendo il suo nome. 

“Buongiorno Sofi, ti eri addormentata sul computer 

per quanto era tardi ieri sera. Sai che non mi piace 

quando succede, devi evitare di perdere così tanto 
tempo in questo modo.” 

“Sì mamma, scusami, non lo farò più” disse Sofi. Però 

stavolta lo disse con consapevolezza, perché grazie al 

sogno che aveva appena fatto, aveva capito che dove-

va aiutare la Terra. E tutti gli esseri umani dovevano 

farlo.  

Sara Di Giovanni, 3A 

Eravamo rimasti in pochi, nessuno avrebbe mai potuto 

immaginare che saremmo arrivati a questo punto: 
intere città distrutte, stati completamente inondati, i 

pochi uomini rimasti vivi si rassegnarono al loro tragi-
co destino. 

 Era il 3001 quando le calotte polari si sciolsero a tal 
punto da provocare forti venti freddi, piogge abbon-

danti e inondazioni che non erano mai state registrate 
sulla Terra. Solo i più volitivi riuscirono a sopravvive-

re, i più giovani, i più forti. Di anno in anno i morti 
raddoppiavano, ma ormai era tardi, tutti capirono che 

era giunta la fine del mondo, ma nessuno sapeva che 
il peggio doveva ancora arrivare. Avevo quindici anni 

quando i ghiacciai si sciolsero del tutto, migliaia e 
migliaia di metri di ghiaccio si erano ormai dissolti 

nell’acqua gelida dell’oceano, liberando batteri mai 
visti sulla Terra. Erano di forma tondeggiante, lunghi 

un paio di metri e, soprattutto, avevano le stesse ca-
pacità della natura umana. L’unica cosa che distingue-

va questi esseri dalla nostra specie, oltre alle caratte-
ristiche fisiche, era il fatto che emanavano un forte 

gas per difendersi, che era nocivo per ogni essere 
vivente. Io continuavo a chiedermi perché non fossi 

morta come tutti gli altri, perché fossero morte 15 
miliardi di persone ed io no, perché ero rimasta sola, 

con pochissimi militari ancora vivi come me. Il 9 set-
tembre 3026 compivo venti anni e da poco tempo io e 

i militari ci eravamo stabiliti nel posto più centrale 
della Terra, che chiamavamo “punto zero”, perché, 

essendo precisamente al centro, l’acqua non ci avreb-
be potuto sommergere del tutto almeno per un po’ di 

tempo. Ma più questo passava, più l’acqua aumentava 
di volume e i batteri si avvicinavano a noi.  Fino ad 

arrivare al 3030, il giorno in cui i batteri ci raggiunse-
ro e l’acqua ci inondò. Quello fu il momento in cui av-

venne la fine del mondo. 
Ora mentre pian piano mi lascio avvolgere dall’acqua 

dell’oceano, penso a tutto quello che ho vissuto, pen-
so che per colpa dell’uomo abbiamo perso il regalo più 

bello che Dio ci potesse donare: la vita. 

Camilla de Simone, 3A 

Fine della storia 
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Le favole e le fiabe, che abbiamo ascoltato da piccoli, 
sono sempre state caratterizzate dalla presenza di un 

personaggio buono, in genere l’eroe, uno prepotente, 

dei personaggi secondari e un elemento magico che 

aiutava spesso l’eroe a sconfiggere il cattivo.  
Il bullo della vita reale può essere paragonato ai 

personaggi prepotenti delle fiabe e delle favole, 
pensiamo alla strega di Biancaneve, alle sorellastre di 

Cenerentola, alla matrigna di Hansel e Gretel, a 
Cappuccetto Rosso e al Lupo, a  Crudelia De Mon nella 

Carica dei 101, a Jafar per Aladdin.  
 

Al giorno d’oggi, però, 

non fanno più paura le 
streghe, gli orchi o i 

lupi. Oggi, a noi 
ragazzi, fanno paura i 

bulli.  
Nelle fiabe e nelle 

favole, infatti, vi è 
sempre un lieto fine 

mentre, nella vita 
reale, non ci sono 

elementi magici ad 
aiutarci e il finale 

dipende dalle scelte e 
dalle decisioni che 

compiamo.  
È necessario, 

innanzitutto, 
comprendere che il termine “bullismo” nel vocabolario 

della lingua italiana significa: “Atteggiamento di 
sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze 

psicologiche e fisiche” e che ci sono vari modi in cui il 
bullismo può manifestarsi. 

 
Nel bullismo fisico il bullo userà la violenza con calci e 

pugni; nel bullismo verbale il bullo offenderà con 
parole cattive, soprannomi offensivi e umilianti; nel 

bullismo psicologico il bullo tenderà ad escludere una 
persona dal gruppo facendola sentire sola; nel 

cyberbullismo il bullo offenderà in maniera anonima, 
nascondendosi dietro un nickname. e, purtroppo, i dati 

statistici parlano chiaro: in Italia c’è almeno un atto di 
bullismo al giorno. Il Nord è l’area geografica più 

colpita con il 46%, segue il Sud con il 31% e infine il 
Centro con il 23%. 

 
Qual è quindi l’atteggiamento giusto da adottare per 

sconfiggere il bullismo?Per prima cosa bisogna 
prendere consapevolezza del fatto che non si nasce 

cattivi e bulli. Bulli si diventa per qualcosa che accade 
e coinvolge inesorabilmente i sentimenti. Per compiere 

determinate azioni, si deve avere un dolore dentro, un 
disagio dovuto a famiglie poco presenti o comunque a 

situazioni problematiche e spiacevoli, le quali fanno sì 
che la prima vittima del bullismo sia proprio il bullo 

stesso. 

 

Il bullo agisce per paura e ignoranza e colpisce ciò che 

rappresenta il diverso. Il primo atteggiamento che, 
impulsivamente, si vorrebbe adottare è quello di 

isolare e sconfiggere il bullo (proprio come nelle fiabe 
dei fratelli Grimm) e porlo nelle stesse situazioni in cui 

ha messo le sue vittime, facendo in modo di fargli 
provare le stesse sensazioni.  Agendo così, però, non 

saremmo diversi da lui e commetteremmo gli stessi 
errori.  

 
La soluzione che si prospetta essere la più giusta è, 

invece, quella di aiutare in prima istanza i compagni 

vittime del bullo, non lasciandoli da soli ad affrontare 
le prepotenze, coinvolgendo genitori e insegnanti. Al 

tempo stesso un grande aiuto va dato al “bullo”. Non 

bisogna far fare al “bullo” la fine di Rosso Malpelo, il 

personaggio di una novella di Giovanni Verga. 
È necessario incoraggiare il bullo a riflettere sul suo 

comportamento, educandolo all’accettazione del 
diverso e, al contempo, perdonarlo, facendolo sentire 

amato e accettato, in modo che anche lui possa 
superare le sue insicurezze e diventare davvero più 

forte. Educare e aiutare i bulli a crescere nella 
cittadinanza, nella bellezza dell’eterogeneità.  

 

Al giorno d’oggi è controcorrente parlare e credere 
nella gentilezza, nell’educazione e nel rispetto del 

prossimo. Nel nostro mondo, ci sono molti casi di 
bullismo, di ingiustizie e cattiverie.  

 
Perché succede tutto questo? Il motivo è semplice: 

siamo tristi dentro, siamo senza gioia. Comincia tutto 
da piccoli: siamo bambini, abbiamo tanto, ma siamo 

tristi, insoddisfatti. Cresciamo e la tristezza si 
trasforma in egoismo.  

Le armi del nostro mondo, le più forti, quelle che 
scaldano il cuore gelato delle persone tristi sono la 

gentilezza e l’educazione. Le prepotenze andrebbero 
sconfitte a colpi di abbracci e musica.  

Facciamo, quindi, una squadra di buoni per far vedere 
ai bulli che sbagliano e sperare che cambino squadra, 

vivendo e facendo vivere giornate in amicizia con tutti 
gli amici, creando così un “grande girotondo, con le 

mani nelle mani, sui paralleli e sui meridiani”, come 
diceva Gianni Rodari. 

 

Concludiamo con il famoso Inno all’amore di San 

Paolo, tratto dalla Prima Lettera ai Corinzi e invitiamo 
tutti voi a leggerla e a riflettere sulla forza dell’amore: 

 
 

 
L’amore è paziente, 

è benigno l’amore; 

non è invidioso l’amore, 

non si vanta, 
non si gonfia, 

non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, 

non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 

non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace delle verità. 

Tutto copre, 
tutto crede, 

tutto spera, 
tutto sopporta. 

L’amore non avrà mai fine. 
 

 

 
 

Jacopo Gioni, Valerio Pugliatti,  
Roberto Rossignoli, Gabriele Di Martino,  

Riccardo Capanna, 1B 
                                                    

Karol Buccola, Giulia Selli,  
Valerio Massimo Turone,  

Massimo Duranti, Gabriele Manzo,  
Alain Macrino, 1C 

Il bullismo nelle favole 
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Un giorno, in un luogo imprecisato, nacque qualcosa di 
inspiegabile, una cosa mai vista sulla terra: un 

pallone; diciamo un pallone vivente, perché faceva 

tutto da solo, senza nessun comando proveniente da 

alcun piede, braccia, mano… insomma, da alcun 
individuo. Praticava qualsiasi tipo di sport: tennis, 

basket, calcio, pallavolo, baseball.  
Questo pallone vivente lo volevano tutti, bambini, 

adulti, uomini di tutte le età, però lo possedeva solo 
una persona… colui che lo inventò e lo fabbricò, dopo 

anni di duro lavoro; il suo nome era Lionel Messi.  
Finalmente un club molto famoso in tutto il mondo, il 

Barcellona, gli chiese se volesse giocare per loro, in 

cambio però lui avrebbe dovuto portare il suo pallone 
magico.  

Lionel, sin da piccolo, sognava di giocare per il 
Barcellona e inoltre, il calcio era anche il suo sport 

preferito, decise allora di accettare la proposta. Alla 

sua prima partita diede il pallone ad uno dei 
raccattapalle, il quale avrebbe dovuto metterlo in 

campo, in modo tale da non destare sospetti nei 
confronti dell’arbitro che, non si sarebbe accorto di 

nulla. Quasi alla fine del match, il Barcellona perdeva 3 
a 0, perciò Lionel decise di far mettere in campo il 

pallone dal suo aiutante raccattapalle, da quel 

momento si scatenò l’inferno: il primo, il secondo, il 

terzo, il quarto goal… così la partita si concluse con il 
punteggio di 4 a 3 per il Barcellona. La gente in 

tribuna stupita, l’arbitro immobile, gli avversari 
stravolti. L’episodio non passò inosservato e la FIFA 

decise di indagare sul fatto accaduto. Dopo svariate 

ipotesi, grazie all’aiuto di alcuni esperti, arrivarono alla 
conclusione: si trattava proprio di quel pallone, quello 

che tutti sognavano di avere, quel pallone magico a 
cui non serviva aiuto. La FIFA, proprio perché 

l’incontro non era venuto in modo regolare, decise di 
assegnare la vittoria “a tavolino” alla squadra 

avversaria. Quel giorno, quando il Barcellona apprese 
la notizia, cacciò Lionel dalla squadra, così i sogni da 

bambino che aveva toccato con mano, si frantumarono 
nel vuoto.     

 
Leonardo Pernaselci, 2B 

 

 
Es la aleluya de un jugador 

que del fútbol es el campeón; 
su nombre es Diego Armando Maradona 

y él escribió la historia; 
con su juego asombró 

y para ganar también la mano usó; 
no solo a la mano debe su fama 

sino porque Diego Armando Maradona se llama; 
no es solo un gran campeón 

sino un hombre que permanece en el corazón. 
 

Filippo Iacopino, 3C 

Il pallone vivente 

Maradona, Maradona 
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Sappiamo bene che le opere di Dante Alighieri sono 
giunte fino a noi grazie a delle trascrizioni delle opere 

originali. Non abbiamo, infatti, manoscritti dell'autore, 
neanche della Divina Commedia.  

Molti hanno provato a risolvere questo mistero, senza 
riuscirci.  

Nessuno sa, però, che nel 1950, all'Accademia di 
Chimica di Oxford, una giovane studiosa di nome 

Flaminia iniziò ad interrogarsi su questo mistero, 
leggendo un po' di letteratura. Bisogna sapere che la 

studentessa era un'appassionata di Dante e non le 
piaceva molto la chimica; era andata all'accademia 

solo per tradizione familiare.  

Un giorno, durante una lezione, rimuginando ancora 
sui manoscritti perduti, esclamò: - Non è possibile che 

non esista neanche uno straccio di prova delle opere 
originali di Dante! - Essendosi fatta scappare questa 

frase, tutti la sentirono e il professore la mise in 
punizione per un'ora. Ma lei continuava a pensare a 

questo fatto sconvolgente. 

Così, una notte, con estrema cautela, Flaminia aprì la 

porta del suo alloggio e uscì per andare in biblioteca a 
cercare un libro sull'argomento. Prese una scala e sfilò 

piano piano i libri dagli scaffali per leggere meglio i 
titoli, ma niente... Formule chimiche ovunque! Ad un 

tratto sentì la voce di un vecchio: - Chi c'è? Fatti 
vedere, mostriciattolo! - Flaminia si affacciò dalla 

destra di un ripiano e vide un anziano con un bastone 
che avanzava verso di lei. Allora pensò: - Come farò 

ad uscire senza farmi vedere né sentire? - Subito 
dopo, però, rifletté meglio: - Se gli chiedo, senza 

sovrastarlo, con gentilezza, come trovare un libro in 
questa biblioteca enorme, me lo farà avere di sicuro! - 

Perciò si avvicinò e disse, un po' spaventata: - S-s-
salve s-s-ignore! C-cosa ci fa qui? Ehm, v-volevo 

dire... C-c-come posso trovare un libro sui ma-
manoscritti di D-d-dante Alighieri? G-grazie!- A quel 

punto il vecchio rimase a bocca aperta e tentò di 
prenderla per un braccio, ma Flaminia fece un passo 

indietro, ancora più spaventata. Sempre balbettando, 

disse: - M-m-i scusi... Ho sb-sbagliato... M-m-me ne 

torno in c-camera subito! È s-stato un p-p-piacere 
conoscerla, addio - Così provò a scappare, ma il 

vecchio la fermò, esclamando: - Aspetti, signorina! 
Non deve essere spaventata. Sono io ad essere di 

troppo, qui! Comunque, rispondo alla sua domanda: 
non credo possa trovare nessun libro del genere... O 

meglio: ce ne sono, ma non esattamente qui.- La 
ragazza, incredula, rispose: - Ma come... Non sono 

qui?! Non ci sono altre biblioteche, vero? - E il vecchio: 
- Questo è ciò che pensi tu! Seguimi... Puoi fidarti! - 

Flaminia, confusa e pensierosa, accettò e seguì 
quell'uomo particolare. Entrarono in un'altra stanza. 

L'uomo, che diceva di chiamarsi Jason, schiacciò un 
pulsante invisibile nel muro e comparvero delle scale 

che scendevano. Alla fine delle scale vi era una luce, 

emanata da candele dalla fiamma blu. Arrivati in 

fondo, la ragazza, sorpresa, chiese: - Perché mi hai 

portata qui? Dove siamo?- - Siamo nei sotterranei di 
Ravenna - disse Jason. - Vuoi dirmi che... - chiese 

Flaminia eccitata - ci troviamo dove è stato sepolto 
Dante?! - - Non esattamente... - rispose l'uomo. - 

Peccato! - pensò Flaminia, continuando a camminare. 
Seguirono circa trenta minuti di silenzio, mentre 

percorrevano un lungo tratto di percorso sotterraneo, 

finché giunsero ad un bivio, da cui si dipanavano due 
sentieri, ognuno indicato da due frecce di segno 

opposto. Sulla freccia destra era scritto: «Vuoi 
sorprenderti?» e i due intrapresero quella direzione. La 

strada era particolare: c'erano dei quadri appesi alle 
pareti che ritraevano moltissime opere letterarie 

famose che Flaminia si soffermava a leggere quando vi 
passava davanti. In seguito, non ci fu più molta luce 

per un lungo tratto e non c'erano nemmeno le opere 
appese, perciò la ragazza iniziò ad avere un po' di 

paura... Ma inaspettatamente apparve una luce che 
quasi accecò la povera Flaminia, ormai sfinita dalla 

lunga camminata. Questa luce non era come le altre: 

non era alimentata da una candela, ma da una luce al 
LED a filtro freddo, bianca, con riflessi bluastri. 

Andarono leggermente avanti e videro un antico libro, 
ricco di miniature. Flaminia fece una corsa, 

recuperando le forze, per andare a vederlo da vicino... 

Non era un manoscritto qualunque: era un autentico 

manoscritto medievale! Il copista aveva un nome 
impronunciabile, quindi ometterò di scriverlo. 

Tornando alla nostra storia, indovinate quale opera 
conteneva questo manoscritto? Ma è ovvio: la Divina 

Commedia! Avendo rintracciato il nome del copista, 
Jason e Flaminia si misero alla ricerca di altre 

informazioni... E non lontano dal libro, trovarono la 
sua tomba! Il vecchio aprì la bara e vide uno 

scheletro, con una pergamena fra le mani. Su di essa 
vi era scritto: Per trovare il manoscritto che cerchi, 

dovrai guardare nella tomba di Dante. Perplessi, i due 
tornarono al bivio, si diressero verso l'altro sentiero 

e... Trovarono la tomba! La aprirono, ma una forza 
misteriosa li risucchiò all'interno. Si ritrovarono dentro 

ad una sorta di tunnel temporale, pieno di giochi di 
luci e specchi in cui erano raffigurati, in modo 

confusionario, i manoscritti di tutte le opere di Dante. 
Provarono ad afferrare quelle immagini, ma si 

trovarono improvvisamente caduti sull'erba. Comparve 
un'ombra, che porse a Flaminia qualcosa, mentre con 

l'altra mano diede una spinta a Jason, il quale sparì 
sprofondando in una botola che si aprì all'istante nel 

terreno. Flaminia venne allora risucchiata in un altro 
tunnel che la riportò esattamente nel punto in cui 

Jason aveva premuto quel pulsante misterioso. Allora 
si stropicciò gli occhi come se si fosse svegliata al 

mattino. Poi, subito dopo, si rese conto che ai suoi 
piedi giacevano tutte le opere scritte da Dante 

Alighieri, di suo pugno! Ma il vecchio Jason non c'era 
più: - Chissà chi era... - pensava Flaminia. 

Passarono gli anni e Flaminia invecchiò con questo 
segreto: l'aver trovato i veri manoscritti di Dante.  

Flaminia era una mia antenata. Da generazioni, in 
famiglia, ci tramandiamo questo manoscritto della 

Divina Commedia. Un giorno, mentre sfogliavo le 
pagine dell'antico libro, mi accorsi che precisamente a 

pagina 127 si trovava un foglio di carta piegato: lo 
aprii e conteneva proprio la storia di Flaminia! 

Conservai il foglio, come se fosse una lettera 

indirizzata a me attraverso il tempo.  

Questa storia non l'ho raccontata a nessuno. So solo 

che tanti uomini proveranno ancora a cercare i 
manoscritti, ma nessuno saprà che qualcuno li ha già 

trovati tutti quanti... La mia coraggiosa antenata: 
Flaminia!  

Lucia La Commare, 3A 

Il mistero del manoscritto scomparso  
di Dante Alighieri 
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Un modo perfetto per sfuggire ad ogni forma di 
ignoranza è leggere. La lettura, inoltre, ci permette di 

arricchire sempre di più il nostro vocabolario, che 

molto spesso alla nostra età è semplice e povero; 

possiamo anche imparare a scrivere meglio tutti i testi 
scolastici ma anche quelli fuori dal contesto 

dell’istituto. 
Il mio rapporto con la lettura non è mai stato 

molto  sereno( forse a causa di un approccio sbagliato 
con essa)ma, tuttavia, riconosco che leggere apre le 

porte all’immaginazione e alla creatività e a molte 
altre virtù; quindi, alla fine, l’importante è 

semplicemente riuscire a trovare un legame tra noi e il 

mondo letterario! 
Noi alunni dell’Istituto Asisium abbiamo capito la 

bellezza e l’importanza della lettura grazie alle 
numerose attività proposte dai professori, come per 

esempio: il thè letterario e la biblioteca. 
Il thè letterario ci dà l’occasione di condividere la 

lettura di uno stesso testo con i compagni e gli 
insegnanti, mentre la biblioteca ci permette di 

scambiarci opinioni sui libri letti e di scegliere i testi o 
il genere preferiti. 

Buona lettura a tutti! 

Maia Ubaldini, 1A 

L’importanza della lettura L’ignoranza  
ai tempi di Internet 
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Cos’è l’ignoranza? Se cercassimo su un  vocabolario 

troveremmo sicuramente scritto che una persona 
ignorante è una persona non sapiente. La non sa-

pienza può avere molti aspetti: può riferirsi alla 
mancanza di cultura o alla carenza grammaticale, 

può essere riferita al fatto che si ignori ciò che acca-
de nel mondo dello sport o del cinema… 

Internet ci ha tolto il piacere di aprire e sfogliare un 
vocabolario cartaceo, di aspirarne l’odore… Ci ha 

fatto visitare Londra, New York, ma non i campi di 
concentramento; ci ha tolto il piacere di leggere e ci 

ha fatto rovinare la vista tra un gioco e l’altro; ci ha 
tolto il piacere di correre su un prato, di sporcarci gli 

stivali in mezzo al fango. Internet, a volte, non ci 
consente di distinguere un fatto da un’opinione. 

Internet, in sostanza, ci ha tolto molte occasioni, 
ma ce ne ha date altrettante: ci ha dato la possibili-

tà di studiare lingue nuove attraverso corsi on-line, 
ci ha fatto conoscere gente nuova, ci ha aiutato a 

ritrovare un cane che si era smarrito, ci insegna 
cose che possiamo condividere o non condividere, ci 

dà la possibilità di esprimere la nostra opinione o-
vunque ci troviamo. 

Insomma, internet, come ogni elemento della nostra 
vita, ha dei pro e dei contro, ma la cosa più impor-

tante è che dobbiamo imparare a gestire entrambi, 
perché a questo serve la vita, ad imparare! 

 
Diletta Salvetti, 1A 
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Perché l’Asisium... 

Le bellezze dell’Asisium 

Le bellezze dell’Asisium sono troppe per essere 

elencate in un semplice articolo di giornale. 

Il personale della nostra scuola è sempre gentile e 
disponibile, pronto ad aiutarci in qualunque momento 

della giornata. 
Vorremmo, però, dedicare una particolare attenzione a 

coloro che sono i docenti dell’istituto: sono molto 
disponibili e comprensivi nei nostri confronti per 

quanto riguarda l’aiuto nelle difficoltà scolastiche che 
talvolta incontriamo inoltre, le attività proposte dai 

professori, allo scopo di farci apprendere cose nuove, 
sono molto interessanti: il gioco di squadra, come pure 

la gara di grammatica svolta in classe, per fare solo 

due esempi. Noi, mentre ci divertiamo, apprendiamo! 

Maia Ubaldini, Samyra Noghrekar, 1A 

Non solo scuola 

Il mio percorso all’Asisium è iniziato con ultimo anno 

della scuola materna nel 2013. Di colpo mi sono 

ritrovata alla scuola primaria catapultata in un 
universo completamente diverso e nuovo. Ero un po’ 

spaventata all’inizio, ma sono stata subito ben accolta 
da una maestra amorevole e da compagni socievoli. 

Cinque anni sono volati via come brezza leggera e in 
un batter di ciglia mi ritrovo alle medie. La decisione di 

continuare il percorso qui, dove la mia vita scolastica è 
iniziata, è stata consapevole e spontanea, e finora non 

me ne sono pentita!I professori sono gentili, molto 
disponibili, presenti e preparati sempre pronti a dare 

un aiuto in caso di necessità. I compagni vecchi e 

nuovi sono una continua positiva scoperta. Ci sono 
mille attività scolastiche ed extra scolastiche come il 

teatro, i corsi di musica e sport, i progetti 
interdisciplinari di clil  tutto molto stimolante, per tutto 

questo, e per molto altro, il mio cammino scolastico 
sta proseguendo all’Asisium, mia seconda casa, nido 

sicuro che mi permette ogni giorno di crescere libera e 
protetta, ma anche consapevole che la crescita è un 

percorso lungo e incerto, ma gli anni di questo ciclo mi 
renderanno più sicura, predisposta ad affrontare il 

futuro. 

Eva Giulia Mango, 1A 

Perché ho scelto l’Asisium 

Per me l’ingresso in questo istituto ha rappresentato 
un nuovo mondo in cui mi sono sentita accolta e libera 

di essere me stessa e dove sono cresciuta sia a livello 
culturale che personale. Penso che anche al liceo io 

possa continuare il mio percorso di studi con la stessa 
serenità e accoglienza. 

Credo inoltre che i professori possano rappresentare i 
nostri punti di riferimento all’interno della scuola, così 

come avviene adesso. 
Questo liceo offre un potenziamento dello studio della 

lingua inglese proposto da un’insegnante 
madrelingua… mi sembra una grande opportunità. 

Come alle medie, anche al liceo sono proposte diverse 

attività extrascolastiche come per esempio il progetto 
di teatro in cui si trasmettono al pubblico le emozioni 

attraverso la recitazione. 
In conclusione, posso dire con certezza che non trovo 

motivazioni per cui dovrei lasciare questa scuola che 

per me è quasi una famiglia. 

Lucia La Commare, 3A 

Perché l’Asisium? 

Bella domanda!  
Siamo un gruppo di ragazzi della 3 C. Abbiamo deciso 

di rimanere in questa scuola a frequentare il Liceo 
Scientifico perché quando entriamo la mattina ci 

sentiamo “a casa”, come se fossimo in una grande 
famiglia. Abbiamo preso questa decisione perché 

abbiamo cominciato un percorso insieme, fin dalla 
scuola materna, e intendiamo finirlo allo stesso modo: 

insieme. Restiamo qui perché conosciamo gli 
insegnanti e i loro metodi e sappiamo che riusciremo 

ad organizzarci al meglio nello studio. 
Restiamo perché siamo certi di poter contare su ogni 

insegnante per affrontare e risolvere eventuali 

problemi. 
 

E ora la domanda la facciamo noi: “Vi pare poco?” 
 

I ragazzi della 3C 
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Qualche tempo fa l’ex  Ministro Calenda ha pubblicato 
un post su Twitter affermando che i videogiochi sono 

una delle principali cause di analfabetismo tra i 

giovani. 

Questa affermazione ha fatto arrabbiare molte persone 
che hanno insultato il politico, mentre altre hanno 

condiviso il suo pensiero. Personalmente, come la 
maggior parte dei ragazzi, trascorro il mio tempo 

libero con una consolle per videogiochi e ritengo che 
questa sia un’attività educativa sotto vari aspetti. Ad 

esempio , ho avuto modo di sviluppare la mia 
conoscenza dell’inglese grazie ai dialoghi in lingua 

originale o chattando con altri giocatori stranieri. 

L’ex Ministro ha affermato che  anche la capacità di 
ragionamento viene limitata, mentre io ritengo che 

alcune meccaniche presenti nei videogiochi aiutino 
invece lo sviluppo creativo e intellettivo. Penso anche 

che molti videogiochi possano essere paragonati a veri 
e propri film o libri perchè offrono spunti di riflessioni 

su diversi argomenti come nel caso di “Life is Strange” 
o “This War of Mine” che affrontano temi come i 

problemi adolescenziali o come la guerra. 
Sicuramente esistono giochi non adatti ai ragazzi e 

spetta ai genitori intervenire e utilizzare i sistemi di 
classificazione dell’età. 

E’ vero che i videogiochi non devono assorbire 
completamente tutto il tempo libero dei ragazzi, ma 

credo che non si debba cadere nel luogo comune che 
vede nei videogiochi il male assoluto. 

 
Alessandro Mastellone, 2B 

Calenda e i videogiochi 

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha 
stabilito che la dipendenza da videogiochi è una vera e 

propria malattia mentale, chiamata gaming disorder. 

Colpisce soprattutto gli adolescenti tra i 12 e i 16 anni, 

quelli che in genere non praticano sport e che sono 
spaventati dal confronto con i propri coetanei; l’unico 

posto dove si sentono al sicuro è la propria stanza, 
davanti a un videogame al quale dedicano tutto il loro 

tempo, anche fino a 15-18 ore al giorno! 
Secondo alcuni medici alla base di questo problema c’è 

una grande rabbia interiore che spesso è dovuta a 
carenze affettive e all’assenza dei genitori. Alcuni 

ragazzi sono consapevoli del problema, altri meno. I 

videogiochi creano un vera e propria dipendenza, 
perché stimolano i circuiti del “reward”, cioè della 

ricompensa. I ragazzi che entrano a far parte del 
mondo dei videogiochi, dimenticando tutto ciò che li 

circonda, diventano ansiosi, depressi, hanno anche 
problemi organici perché non mangiano, non bevono e 

non dormono per giocare. Le conseguenze per la 
salute sono disastrose! Possono avere anche crisi 

epilettiche dovute alla stimolazione luminosa e forti 
emicranie. 

I videogames influiscono anche sul comportamento del 
ragazzo che tende ad avere atteggiamenti aggressivi e 

a volte violenti nei confronti dei famigliari. 
In Italia i giocatori sono più di 16 milioni. In Olanda la 

dipendenza dai videogiochi è diventata un allarme 
sociale: più di mille giovani, in un anno, vengono 

ricoverati in cliniche specializzate per curare questo 
tipo di patologia. 

Per combattere questa dipendenza non si può restare 
passivi o indifferenti e, ai primi segnali  bisogna 

intervenire: cercare di condividere con loro del tempo, 
non lasciarli soli, proporre alternative come una 

lettura, un film da guardare insieme, della buona 
musica oppure una bella, sana passeggiata! 

 
Lavinia Calabrese, 1A 

Gaming Disorder 

I dispositivi elettronici e il loro utilizzo hanno cambiato 
la nostra vita, le nostre abitudini e il modo di lavorare 

di molte persone. Il progresso propone all’uomo  
mezzi  che gli semplifichino la vita, ma non sempre 

questo accade. La tecnologia è diventata una parte 
della nostra vita e ci scandisce le giornate: 

comunichiamo, ci spostiamo , usiamo gli 
elettrodomestici, ricerchiamo ricette di cucina, 

giochiamo, leggiamo tutto attraverso la tecnologia! 
Portare con sé il cellulare vuol dire, per molti, avere un 

oggetto indispensabile, di cui non può fare a meno e 
con il quale si sente più sicuro. La nostra è però una 

società in pericolo…dobbiamo essere sempre reperibili, 

non sappiamo più socializzare, preferiamo relazioni 
virtuali alla comunicazione verbale e questo è un 

rischio ancora maggiore per noi ragazzi che siamo figli 

di una generazione “sempre connessa”. 

I videogiochi, così come tutti i dispositivi elettronici, 
fanno male e ci isolano, dicono alcuni. I videogiochi 

sviluppano l’immaginazione e favoriscono l’attenzione, 
dicono altri. La verità, come sempre, sta nel mezzo. 

La tecnologia, se usata bene, può davvero migliorare 
la nostra vita ma spesso può rappresentare anche un 

rischio se usata in modo eccessivo. Giocare troppo 
tempo al computer può dare dipendenza e può avere 

conseguenze serie sulla nostra vita e sulle relazioni 
con gli altri, soprattutto per noi giovani. Ci sono studi 

molto seri su questo argomento, alcuni sono ancora in 
corso e le risposte non sono complete.  

Modalità aereo 
Oltre alle dipendenze ancora non si sa bene quanto la 

tecnologia potrebbe essere responsabile di malattie 
neurologiche o tumorali. Dobbiamo ricordarci che le 

cose usate in modo appropriato danno benifici, ma a 
volte è meglio avere qualche scomodità in più per 

non andare incontro a problemi seri. Diversi studi 
hanno accertato che esiste un innalzamento del livel-

lo dell’ansia legato al vivere “sempre connessi”.  
Negli ultimi anni numerose squadre di calcio, tra le 

quali anche l’AS Roma, hanno istituito una “dieta da 
social network” per i propri calciatori, che consiste 

nell’obbligo di limitare l’utilizzo dei dispositivi elettro-
nici solo ad alcune ore nell’arco della giornata. 

Ma come sarebbe la nostra vita se improvvisamente 
tutti i nostri dispositivi andassero in  

“modalità aereo”? 
Probabilmente riscopriremmo il dialogo, le chiacchie-

rate e le passeggiate con gli amici, dedicheremmo più 
ore alla lettura , a suonare la chitarra, giocheremmo 

di più a pallone o a nascondino… 
In sostituzione di una sveglia, perché non avere il 

piacere di farci svegliare con un bacio da mamma e 
papà e di fare tutto con i nostri cari? E’ davvero me-

glio usare per ogni cosa la tecnologia che fare qualco-
sa con qualcuno a cui si vuol bene? 

Pensateci anche voi: come sarebbe il nostro mondo 
se andassimo tutti in “modalità aereo”? 

Matteo Buccilli, Gabriele Buccola, Andrea Mencarelli, 

Luca Rinaldi, Andrea Stabile, 2C 
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Mi presento          con i numeri 
Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado si presentano utilizzando i numeri... 



 23 

 

Sca
tti d

’’a
u

tore 
Mi presento          con i numeri 

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado si presentano utilizzando i numeri... 



 24 

 

 

Istituto Asisium 

Via di Grottarossa, 301 

00189 Roma 
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   Instagram: @istituto_asisium 

   Email: segreteria@asisium.it 
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pubblicizzarla sul prossimo 

numero di Scholé? Per 

informazioni contatta la 

segreteria! 


