
   

 

Settantacinque anni fa, il 27 gennaio 
1945, le truppe sovietiche della 
Prima Armata del Fronte Ucraino, 
comandate dal Maresciallo Ivan 
Stepanovič Konev, entrarono ad 
Auschwitz-Birkenau e trovarono 
settemila prigionieri ancora in vita. 
Con la loro liberazione finì l’orrore 
de l la  Shoah,  c ioè  lo  stermin io 
sistematico, che Adolf Hitler aveva 
teorizzato nel Mein Kampf (1925) e 
realizzato scientificamente a partire 
dal 1942, di quasi sei milioni di ebrei 
nei campi di concentramento allestiti 
soprattutto in Europa orientale. La 
Legge 20 luglio 2000, n. 211, ha 
riconosciuto “il giorno 27 gennaio, 
data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, Giorno della Memoria, al 
fine di ricordare la Shoah.”  

“Meditate che questo è stato”, scrisse 
Primo Levi nella poesia che apre il 

libro Se questo è un uomo (1947), 
in cui raccontò la sua esperienza ad 
Auschwitz dal marzo 1944 a quel 
giorno di settantacinque anni fa 
quando anch’egli ebbe salva la vita. 
“Meditate che questo è stato” vuol 
dire attribuire alla memoria il 
compito di custodire nel tempo, in 
ogni tempo, “l’ impossibil ità di 
rassegnarsi al fatto che il mondo 
dei lager sia esistito, che sia stato 
introdotto irrevocabilmente nel 
mondo delle cose che esistono e 
quindi sono possibili.” Perché non si 
deve dimenticare mai, concluse lo 
stesso Primo Levi ne I sommersi e i 
salvati (1986), che se è avvenuto, 
p u ò  a c c a d e r e  d i  n u o v o  e 
dappertutto. “È avvenuto contro 
ogni previsione; è avvenuto in 
E u r opa ;  i n c red ib i lme n te ,  è 
avvenuto che un intero popolo 

Editoriale 

N
u

m
e
r
o

 2
—

F
e
b

b
r
a
io

 2
0

2
0

 

I

S

T

I

T

U

T

O  

A

S

I

S

I

U

M 

appena uscito dalla fervida fioritura 
culturale di Weimar, seguisse un 
istrione la cui figura oggi muove al 
riso; eppure Adolf Hitler è stato 
obbedito e osannato fino alla 
ca tas t ro fe . ”  Anche  W ins ton 
Churchill si espresse con parole 
s im i l i ,  e  p r im a  a nco ra  c he 
diventasse di dominio pubblico 
l’annientamento dell’uomo che si 
era consumato in quegli anni: 
“Tutto ciò che ritenevo impossibile, 
e che ero stato educato a ritenere 
impossibile, ebbene, tutto questo è 
accaduto.”  

Negli anni Trenta e Quaranta del 
Novecento prese forma l’orrore e 
giunsero al collasso le norme 
morali che fino ad allora avevano 
regolato la vita interiore e collettiva 
degli uomini. L’orrore trascese ogni 
categoria morale e scardinò ogni 
c r i te r io  g iur id ico.  Un orrore 
ind ic ib i le ,  che  non s i  r iesce 
nemmeno a pronunciare; un orrore 
inaudito, che non si può perfino 
ascoltare. Un orrore, addirittura, 
che non riesce a essere pensato, 
che respinge il suo stesso pensiero 
nel regno dell’impensabile. E che 
ha reso impossibile la punizione, 
perché niente è in grado di punire 
in modo giusto e proporzionale la 
mostruosità assoluta, e insieme 
alla punizione il perdono, perché 
perdonare l’orrore non è umano, e 
forse neanche sovraumano. 

Così il passato, questo passato, 
non passa. Così i l tempo non 
lenisce il dolore incessante che il 
Male ha procurato e consegnato 
all’umanità intera.  

Il dirigente scolastico  

Prof. Giuseppe Bongiorno    Gian Filippo Pacini, 1B 



 2 

 

O
ss

er
v

a
to

ri
o 

su
l 

m
on

d
o 

Milioni di ettari in fumo, decine di persone 
decedute, migliaia quelle evacuate, un numero 
inquantificabile di animali morti e danni 
ambientali ed ecologici incalcolabili. Gli incendi 
che stanno devastando l’ Australia raccontano di 
un disastro senza precedenti e di un bollettino in 
continuo aggiornamento. Che cosa ha provocato 
questi roghi e come si è arrivati ad una 
situazione del tutto fuori controllo? A far luce 
sugli incendi in Australia ci ha provato Giorgio 
Vacchiano ricercatore e docente. Nella sua 
analisi Vacchiano parte dagli ettari che sono già 
andati in fumo. Nello specifico spiega che gli 
incendi hanno percorso da ottobre fino ad oggi 
otto milioni di ettari di territorio tra New South 
Wales, Victoria Sud Australia e Queensland. 
Questi incendi hanno provocato e continuano a 
provocare molti danni ambientali. E come diceva 
Greta Thumberg *LA NOSTRA CASA E’ IN 
FIAMME*.           Nicolò Tettoni, I A 

La nostra casa in fiamme: disastro in Australia 

Dal mese di settembre l’Australia è devastata da 
enormi incendi, causati dall’uomo e dalle alte 
temperature che nell ’estate 2019 hanno 
raggiunto alti record: milioni di ettari di terra 
bruciati, oltre duemila abitazioni distrutte, 
migliaia di sfollati, molti agricoltori che hanno 
dovuto abbandonare i loro territori e oltre un 
miliardo di animali che hanno perso la vita. Le 
piogge dell’ultimo mese non sono riuscite a 
placare le fiamme. A peggiorare la situazione 
ora sono le alluvioni e le tempeste. L’uomo sta 
cominciando ad essere una minaccia per 
l ’ambiente: senza rendersene conto sta 
distruggendo tutto ciò che lo circonda. Siamo 
ancora in tempo per salvare il nostro pianeta? 
Per quanto riguarda gli incendi un’idea potrebbe 
essere quella di aumentare la sorveglianza nelle 
varie zone boschive e forestali. Per poter far 
rinascere il suolo, s i potrebbe ricorrere 
all’agricoltura organica e rigenerativa, scegliere 
soluzioni per evitare l’erosione del terreno, 
adottare tecniche scientifiche che valorizzino le 
colture locali prendendo sputo dalle tradizioni 
dei territori, diminuire le contaminazioni 
ambientali delle sostanze chimiche, agire con 
cura nel rispetto delle persone e degli animali. 
Questi ultimi sono a rischio d’estinzione ed è 
necessario porvi rimedio, finché si è ancora in 
tempo, tutelando le specie e utilizzando anche 
qui leggi più rigide. 
 

Mariantonia Susca, III A 

Il piccolo Billy ha perso la sua battaglia: è morto 
uno dei tanti koala che erano stati salvati dagli 
incendi che hanno devastato l'Australia. 

Era stato trovato circa un mese fa  con 
gravissime ustioni alle zampe. Le sue foto con le 
zampe fasciate hanno fatto il giro del web ma, 
nonostante gli sforzi dei  volontari e dei 
veterinari che si sono presi cura amorevolmente 
di lui, le bruciature alle zampe erano troppo 
gravi e lo stress  ha probabilmente contribuito al 
peggioramento delle sue condizioni.  

Billy, come uno dei tanti animali che si è trovato 
coinvolto nello spaventoso incendio australiano è 
morto, ma noi dobbiamo cercare di combattere 
e non dobbiamo lasciarci demoralizzare.  

Diana Lardieri, I A 

Billy 
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Il capodanno cinese è la festività più importante 
per i cinesi. Una settimana prima tutte le 
famiglie iniziano a pulire molto bene la propria 
casa per accogliere il nuovo anno in arrivo, ma 
anche il dio della prosperità. L’ultimo giorno 
dell’anno finisce con una grande cena in famiglia 
che inizia molto presto, intorno alle 18:00 e, 
dopo la  cena,  le famig l ie guardano un 
programma televisivo che compare ogni anno 
per il capodanno cinese. Arrivata la mezzanotte 
le famiglie escono per festeggiare con i fuochi 
d’artificio. 

FESTIVITÀ ANNULLATA A CAUSA DEL 
CORONAVIRUS 

A causa di un virus sviluppatosi in Cina 
precisamente a WuHan, per colpa di cibi insoliti 
mangiati in Cina, ma non solo, i cittadini cinesi 
non hanno festeggiato il capodanno del 2020. 
Questo virus si è diffuso anche in altri paesi a 
causa di alcuni passeggieri arrivati da WuHan. 

 

Ye Xi Desiré, III B 

Il Capodanno cinese 

Rimane irrisolto il problema dei cinghiali a 
Roma, anche se un piccolo intervento, realizzato 
a fine 2019, può garantire maggiore sicurezza 
lungo via Cassia. Continuano gli avvistamenti 
dei cittadini dei pericolosi animali nelle aree 
urbane e residenziali di Roma nord: a causa 
della mancata raccolta dei rifiuti, infatti, i 
cinghiali si avvicinano in gran numero ai 
cassonetti ricolmi di spazzatura lungo le strade, 
creando pericoli alle persone che si muovono a 
piedi o su mezzi di trasporto privati. Per 
risolvere l’emergenza, serve un piano di 
contenimento (abbattimento o sterilizzazione), 

ma le istituzioni non sono ancora arrivate a una 
decisione finale. In ogni caso a Tomba di 
Nerone, la nuova cancellata in ferro, realizzata 
nel parchetto lungo via Cassia, ha eliminato la 
presenza delle famigliole di cinghiali più volte 
avvistate e filmate dai cittadini anche durante le 
ore diurne, proprio a ridosso di una scuola e 
vicinissimo ai negozi. 
 

Valerio Lerbini 
Alessandro Massi 

Matteo Mizzoni, I A  

Pericolo cinghiali a Roma Nord 
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Imbrattare i muri 

Ognuno di noi visitando varie regioni d'Italia ha 
notato che sui muri, sui monumenti e un po’ 
dappertutto ci sono molte scritte e disegni fatti 
con le bombolette spray. L' articolo 639 del 
Codice Penale dice: “Se il fatto è commesso su 
beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o 
privati si applica la pena della reclusione da uno 
a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro”.  

Le persone che maggiormente imbrattano muri 
e luoghi pubblici sono per lo più ragazzi, dai 13 
ai 25 anni. Secondo alcuni "questa è Arte",  ma 
l ' a r t e  ve ra  e  p r op r ia  non  p re vede  i l 
deturpamento di oggetti altrui, perciò per 
considerarla "Arte" deve essere legale, bella agli 
occhi (quindi non insulti e parolacce), e non 
provocare discordia tra i cittadini. 

Giulia De Stefani, I A 

 

I pericoli della tecnologia 

Come è facile ipotizzare, ognuno di noi possiede 
e utilizza quotidianamente un telefono cellulare 
o comunque un dispositivo elettronico collegati 
ad internet. In particolare, tra tutte le 
applicazioni che vengono sfruttate da noi 
giornalmente, ci sono sicuramente i social 
media: ormai molto spesso anche i bambini 
hanno un account su Instagram o qualsiasi altra 
piattaforma su internet. Non posso negare di 
possederne uno anche io! Al giorno d'oggi è 
molto diffuso e ci pare normale, ma bisogna 
anche essere consapevoli dei pericoli che 
corriamo nell'util izzare queste "app": in 
particolare, quando accettiamo le richieste di 
amicizia di qualcuno che non conosciamo 
direttamente o quando scambiamo messaggi 
c o n  u n o  s c o n o s c i u t o . . . 
Tra i rischi principali collegati all'uso della 
tecnologia e dei social vi è, per esempio, la 
possibilità che qualche malintenzionato utilizzi 
un account falso per accedere ai dati personali 
altrui (come, ad esempio, il luogo o l'indirizzo di 
residenza) per scopi illeciti.  

La polizia postale si raccomanda di non 
divulgare tramite social foto di interni della 
propria abitazione, il proprio indirizzo e magari 
informazioni sui propri spostamenti (ad 
esempio, le date in cui si sarà assenti da casa 
per le vacanze!) per evitare che i suddetti 
malintenzionati utilizzino queste informazioni 
per organizzare dei furti nelle abitazioni. Ancora 
maggiore è il rischio che, accettando di 
condividere nostre foto o informazioni personali 
con degli sconosciuti, finiamo per essere vittime 
di reati quali la pedofil ia o il bull ismo! 
Tra tutti i consigli che una semplice ragazza 
come  me  po t rebbe  d i spensa re ,   v i  è 
sicuramente quello di avere account privati sui 
social e di accettare soltanto le richieste di 
am i c i z i a  d i  c o l o r o  che  s i  c on os co n o 
personalmente, almeno di vista, senza fidarsi di 
richieste provenienti da persone che non 
conosciamo basandoci solo su foto postate da 
colui che si trova dall’altra parte dello schermo. 
Certo, ognuno di noi desidera condividere con il 
mondo i propri momenti migliori, immortalati in 
una fotografia o in un video divertente, ma il 
consiglio è di farlo sempre con prudenza e con 
consapevolezza! E se riceviamo strane richieste 
via social non esitiamo a chiedere chiarimenti ai 
nostri genitori o ad altri adulti che possono 
aiutarci a non incappare in situazioni spiacevoli. 
Tra tutte le invenzioni dell’ultimo secolo si trova 
di certo la tecnologia, ma essa non porta 
soltanto giovamenti: potrebbe anche essere 
uno dei mezzi più pericolosi per ragazzi nella 
fase dell’adolescenza, ma anche per adulti! 
 

Maia Ubaldini, I A 
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La violenza sulle donne spesso si basa sul 
sessismo. Parlare di violenza di genere in 
relazione alla diffusa violenza su donne (e 
minori) significa mostrare la dimensione del 
fenomeno, di un rapporto tra uomini e donne 
storicamente diseguali che ha condotto gli 
uomini a prevaricare e discriminare le donne 
come possesso della persona amata, un 
meccanismo sociale che costringe le donne a 
una posizione subordinata agli uomini, che le 
vorrebbero sempre uguali, per continuare a 
possederle come il primo giorno; così come le 
donne desiderano che i loro uomini cambino. 
Trecentomila anni di evoluzione della specie ci 
hanno abituato all’egemonia fisica e sociale 
de l l 'uomo e  non bastano due seco l i  d i 
em anc i paz i o ne  femm in i l e ,  f e no men o 
recentissimo nella storia dell’umanità, a farla 
diminuire, anzi producono uno shock culturale, 
una reazione a questo cambiamento, degli 
equilibri di potere. Alcuni uomini non hanno 
cuore, dicono di amare le proprie donne eppure 
le picchiano, le insultano, le violentano 
verbalmente e fisicamente, le uccidono, anche 
per un sí, o per un no, per cose futili e prive di 
senso. E la violenza contro le donne non è solo 
degli uomini incivili, ignoranti, maneschi e anti-
sociali, riguarda pure uomini colti, eleganti, di 
successo, progressisti e egualitari. E' una 
questione sociale, un conflitto culturale. I dati 
delle violenze sono allarmanti: ogni 72 ore in 
Italia una donna viene uccisa da una persona di 
sua conoscenza che ha le chiavi di casa e la 
violenza non ha passaporto né classe sociale, e 
ciò si ripete anche nei tribunali e nelle 
istituzioni. Si stima infatti che la maggior parte 
delle violenze sia attuata da familiari o persone 
vicine e conosciute dalle stesse vittime. 
Questa realtà sciocca e indigna,  colpisce e 
disgusta, soprattutto perché i casi di offesa 
verbale e fisica nei confronti delle donne sono 
diventati sempre più numerosi. Gli uomini, certi 
uomini, sempre più ostili, e le donne sempre più 
sole e fragili, devono soffrire e lottare per far 
riconoscere anche i più semplici diritti, come il 
diritto di scegliere chi essere e chi frequentare. 
Nel 1999 le Nazioni Unite hanno deliberato che il 
25 novembre venga considerato come la 
giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne.  

Tante le iniziative che sono state fatte in tutta 
Italia per sensibilizzare i cittadini sul tema della 
violenza contro le donne e in ricordo delle 
vittime di femminicidio. Alla fine degli anni '90 
nascono i primi Centri antiviolenza. A partire dal 
2005 si accende il dibattito pubblico sempre più 
i n t enso  su i  med ia  i t a l i an i  i n  s egu i t o 
all'introduzione del termine "femminicidio" e nel 
2013 del provvedimento denominato "Decreto 
femminicidio" contenente leggi che contrastano 
la violenza di genere, introdotto dopo la 
Convenzione di Istanbul. Dal 2006 si sono 
sviluppate campagne di sensibilizzazione dirette 
agli uomini e, più recentemente, promosse da 
uomini. C'è speranza quindi nelle prossime 
generazioni. Oggi occorre che gli uomini, certi 
uomini, accettino una diminuzione di status, 
come richiede la parità uomo-donna. Siamo nel 
2020, e questi fatti non dovrebbero succedere. 
C’è una responsabilità sociale e istituzionale, le 
misure che si prendono, la sensibilità e la 
risposta all’allarme, le risorse che si decide di 
impiegare e la comunicazione possono fare la 
differenza, per liberarsi dalla violenza è 
fondamentale l'indipendenza economica e la 
libertà di movimento. Quando una donna è 
offesa, umiliata, uccisa si spegne una luce 
anche per tutte le altre. Sono un'adolescente e 

immagino un 
futuro più bello 
e più vivibile di 
q u e s t o ,  pe r 
tutte noi future 
d o n n e ,  p e r 
tutte le sorelle, 
le madri e le 
n o n n e  d e l 
mondo, per i 
nostri uomini, 
per tutte noi 
persone, e ho 
l a  s pe r a n za 
c h e  t u t t i 
p o s s i a m o 
migliorare ed 
evolvere. 

                                                                                                               
 

 Eva Giulia Mango, I A 

La violenza sulle donne 
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Negli ultimi cinque anni hanno chiuso oltre 
duemilatrecento librerie, è un dato davvero 
allarmante. 

All’inizio del 2020, a Milano, è stata chiusa la 
libreria all’interno dell’ospedale Niguarda, a 
Ragusa la libreria Paolino, e a Roma la Pecora 
Elettrica, la libreria del viaggiatore e due librerie 
feltrinelli, tra cui la International, specializzata 
nella vendita di testi in lingua straniera. 

Perché chiudono le librerie? Questa è una 
domanda che si pongono in molti lettori; Non 
c’è una risposta ben precisa, sono un insieme di 
diversi fattori che portano la chiusura dei punti 
vendita. I lettori sono sempre meno. Nei paesi 
scandinavi le persone leggono il doppio rispetto 
agli italiani. Questo è anche dovuto alla 
presenza di formati digitali come e-book e 
audiolibri, ma soprattutto alla possibilità di 
acquistarli online. 

Amazon, l’e-commerce più grande del mondo, 
offre un vasto assortimento di libri che, una 
vo l t a  a cqu i s t a t i ,  vengono  consegna t i 

direttamente a casa. 

Le librerie non riescono a concorrere contro 
questo colosso, e la chiusura, imminente, di 
questi luoghi pieni di cultura provoca un enorme 
danno culturale al nostro paese, dovrebbero 
essere tutelate ed aiutate. 

Mi raccomando, leggiamo di più! 

Lavinia Calabrese, I A 

La chiusura di molte librerie 
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Il Solar Impulse 2 è il primo aereo nel mondo a 
energia solare ad aver fatto il giro del mondo. 
L’energia solare non c’è quando è notte quindi i 
4 motori vengono alimentati da gigantesche 
pile. L’aereo ha le ali che si allungano di 72 
metri. Il giro del mondo è stato fatto in più 
tappe e i piloti si alternavano. La velocità media 
è di 55 km l’ora.  
                                                               

   Matilde Cecchini, I A 

L’aereo a energia solare ha fatto il giro del mondo 

BISTECCA TERRESTRE 

La produzione di carne bovina normale sulla 
Terra, richiede grandi quantità di acqua ed 
energia, circa 10.000 e i 15.000 litri d’acqua 
per produrre un chilo di carne bovina sulla 
Terra.  

Per riconoscere la qualità della carne, dobbiamo 

f a r e  r i f e r im e n t o  a l l e  s u e  p r o p r i e t à 

organolettiche e a quelle biochimiche/

nutrizionali (vedi tabella nella pagina a fianco). 

Un gruppo di 22 esperti internazionali ha 

esaminato decenni di ricerche sul legame tra 

carni lavorate (ad esempio, salumi, salsicce, 

prosciutto cotto, wurstel, pancetta, bacon, ecc.), 

carni rosse e cancro ed ha riassunto i dati in un 

documento delle IARC (International Agency 

Research on Cancer), pubblicato sulla rivista 

medica “The Lancet” il 26 Ottobre 2015. 

Bistecca terrestre VS Bistecca spaziale 
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ORMONI e ANTIBIOTICI: Chi è convinto che 
la carne contenga ormoni della crescita e 
altre sostanze anabolizzanti, che verrebbero 
somministrate agli animali per svilupparne le 
masse muscolari, ignora che l’impiego degli 
ormoni negli allevamenti è vietato in Italia dal 
1981. Nell’Unione Europea l’uso di ormoni 
della crescita è vietato dal 1996. Quindi, la 
produzione e la vendita di carne contenente 
ormoni è proibita in tutto il territorio 
dell’UE. 

Per quel che riguarda la presenza nella carne 
degli antibiotici, questi farmaci sono leciti e 
vengono usato negli allevamenti, ma solo a 
scopo terapeutico, cioè, per curare gli animali, in 
dosaggi e tempi di somministrazione definiti, a 
seguito di prescrizione del veterinario. 

CONSUMO DI ACQUA PER PRODURRE 
CARNE: Il “water footprint” (= l’impronta 
idrica) è dato dalla somma di tre voci: 

 - La “Green Water” ovvero l’acqua piovana 
impiegata nella coltivazione delle materie prime 
(foraggio) per l’alimentazione degli animali, 
ossia l’acqua utilizzata dalle piante per vivere. 

 - La “Blue Water” ovvero l’acqua effettivamente 
utilizzata dai processi produttivi, ad esempio, 
per abbeverare gli animali. Un manzo può 
consumare fino a 80 litri di acqua al giorno, 
una mucca da latte durante la stagione estiva 
può consumare fino a 200 litri d’acqua al giorno; 
un maiale oltre 20 litri al giorno. 

 - La “Grey Water” ovvero l’acqua necessaria a 
diluire e depurare gli scarichi; acqua utilizzata 
per la pulizia delle strutture di allevamento e 
degli animali. 

L’intero settore delle carni (bovino, suino e 
avicolo) impiega per l’80-90% risorse idriche che 
fanno parte del naturale ciclo dell’acqua e che 
vengono restituite all’ambiente come acqua 
piovana; quindi, solo il 10-20% dell’acqua 
necessaria per produrre 1 kg di carne viene 
effettivamente consumata. 

BISTECCA SPAZIALE 

Il 26 Settembre 2019 è stata stampata in 3D 
sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la 
pr ima  b is tecca  spaz ia le  commes t ib i le . 
L’esperimento, condotto da un’azienda israeliana 
in  co l laboraz ione con una russa e  due 
americane, si è basato su alcune cellule bovine 
che erano state preparate sulla Terra e poi 
portate sulla Stazione, aggregate in strutture 
tridimensionali chiamate sferoidi, combinati con 
fattori di crescita e i bio-inchiostri, utilizzati 
nelle biostampanti 3D per ottenere materiali 
biologici.  Questa carne non è prodotta a partire 
da materiali vegetali, le cellule bovine utilizzate 
vengono estratte, con una biopsia, direttamente 
dall’animale senza che esso venga macellato. 
L’esperimento è consistito nel far crescere un 
pezzo di carne imitando il processo naturale di 
rigenerazione del tessuto muscolare delle 
mucche. Tutti questi e lementi sono stati 
combinati con forze magnetiche durante la 
stampa 3D. Nello spazio, la stampa 3D funziona 
in modo diverso rispetto a quanto accade sulla 
Terra: la stampa avviene in tempi più veloci 
grazie all’assenza di gravità e il materiale 
biologico che costituisce la bistecca non è a 
strati, ma si deposita naturalmente su tutti i lati 
formando una struttura tondeggiante perché, 
come è noto, nello spazio e in assenza di 
gravità, le cellule non sono spinte verso il basso. 
L’idea dell’azienda israeliana è quella di produrre 
bistecche di bovino stampate in 3D in bio-
fattorie , aumentando la produzione di carne 
sintetica sulla Terra. Si tratta di impianti che 
possono abbattere molto i costi e i tempi di 
produzione: possiamo considerarli come vere e 
proprie tipografie alimentari. Un concetto 
nuovo di fabbrica che potrebbe diventare molto 
comune in un futuro nemmeno poi così lontano. 
Abbiamo fatto una piccola indagine tra i nostri 
compagni: per il momento la bistecca terrestre 
vince sulla bistecca spaziale! 

gli alunni del I liceo 

Composizione chimica della carne per 100 grammi di parte edibile  

Istituto Nazionale della Nutrizione, 1981)  
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Arbeit Macht Frei, “Il lavoro rende liberi”: 
questa, la scritta impressa sul cancello 
d’accesso di quello che Primo Levi definisce 
l’inferno dei nostri giorni, oltrepassato il quale 
non si può pensare di non essere già morti. Egli 
descrive come, all’arrivo ad Auschwitz, migliaia 
di deportati venivano spogliati, rasati e gettati 
nel freddo, con solo un paio di scarpe dalla 
suola di legno ai piedi, privati di ogni diritto. Si 
arrivò così in fondo da togliere agli uomini 
perfino il nome, per ricordare il quale essi 
avrebbero avuto bisogno di ricordare cosa erano 
prima di  quel l’orrore,  di que lla  discesa 
nell’abisso. 

Leggendo le sue pagine, mi chiedo davvero se 
questo è un uomo: senza dignità, senza le 
proprie abitudini, la sua casa; senza diritti, 
senza amici, parenti e cari, senza vestiti, senza 
capelli e soprattutto senza ragione per cui 
vivere. Resta un uomo, ma svuotato, ridotto a 
passare il resto della “vita” in sofferenza. Non 
riesco nemmeno a immaginare il dolore che 
hanno provato questi uomini vedendo la propria 
dignità sparire davanti ai loro occhi, non mi 
capacito di quante persone allora (ma anche ai 
nostri giorni) possano giustificare quello che è 
successo, cioè la morte di migliaia e migliaia di 
persone, tra cui ebrei, omosessuali, oppositori 
politici, rom, disabili e altri ancora. Adesso 
comprendo il vero significato di “campo di 
annientamento”, così come lo definisce Levi: sia 
nel senso letterale della parola, sia nel senso 
che è stato davvero tolto tutto ad un uomo, 
uccidendolo psicologicamente, non lasciandogli 
nulla, lasciandolo giacere sul fondo. 

Il vero dramma è che mentre noi ricordiamo gli 
orrori dell’Olocausto di settantacinque anni fa, 
milioni di persone in tutto il mondo questa 
mattina si sono svegliate vivendo quello stesso 

orrore. Ci sono circa una ventina di campi di 
concentramento in Corea del Nord, in cui i 
detenuti sono prigionieri senza una data di 
rilascio, sono schiavi denutriti che lavorano dalle 
quattro di mattina alle otto di sera e dormono, 
se non per terra, su assi di legno, in baracche 
che raggiungono i -20 gradi d’inverno. Ci sono 
campi di concentramento anche in Cina, si 
chiamano laogai: qu i  vengono detenuti 
prigionieri che lavorano per diciotto ore al 
giorno, puniti con la denutrizione e la tortura; i 
prigionieri sono soprattutto musulmani costretti 
a convertirsi. Si stima che oggi in Cina ci siano 
circa 1045 laogai e otto milioni di persone 
imprigionate. Ci sono campi di concentramento 
in Myanmar, in Malaysia, in Bangladesh con 
900.000 rifugiati, in Australia, negli Stati Uniti, 
in Turchia con 3,6 milioni di rifugiati siriani, in 
Libia. 

Il Giorno della Memoria serve a ricordarci 
l ’Olocausto, ma dovrebbe servire a non 
commettere lo stesso errore di settantacinque 
anni fa. È una ricorrenza internazionale 
celebrata il 27 gennaio perché in quel giorno del 
1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il 
campo di concentramento di Auschwitz. Ma il 
fatto che tuttora stiamo commettendo gli stessi 
orrori vuol dire che i progressi che abbiamo 
fatto da allora ad oggi sono stati vani. Finché ci 
sarà un uomo che discriminerà un altro uomo 
per la sua religione, il colore della sua pelle, la 
sua provenienza, il Giorno della Memoria è sacro 
e necessario: non solo per commemorare quei 
milioni di persone uccise, ma anche per 
ricordare che ogni giorno continuano ad 
avvenire discriminazioni di ogni genere verso chi 
sembra diverso da noi. 

Sofia Camillo Marchino, III A 

La necessità della Memoria, ogni giorno 
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Sono qui per raccontare un po’questa storia, 
dato che a scuola stiamo affrontando come 
genere autobiografico, il diario, questo ne è un 
esempio valido… 

Il mio bisnonno da parte di mio padre, nel 1945, 
lavorava a Torrenieri, (piccola città situata 
vicino Piombino) come calzolaio.  

Nell’estate di quello stesso anno, venne 
depor tato  ad  Auschwi tz ,  ne i  camp i  d i 
concentramento.  

Lavorando lui, appunto, fino a pochi giorni 
prima, e essendo stato preso proprio davanti al 
suo negozio, venne “assunto” come calzolaio 
per fabbricare le scarpe dei soldati tedeschi.  

Decise allora di iniziare a scrivere un vero e 
proprio diario di guerra, che ha come prima 
data proprio lo stesso giorno in cui venne 
deportato, e finisce quando ritornò nel suo 
piccolo negozietto di Torrenieri. 

Rimase, nonostante il piccolo spazio in cui 
poteva scrivere, abbastanza fedele alla struttura 
vera e propria di un diario, mettendo il giorno, 
mese e anno, in alto a destra. Se necessario, 
aggiungeva anche l’ora, per essere più precisi 
nella narrazione. 

Il diario finisce nel giorno in cui lui ritorna a 
lavorare a Torrenieri, ma che fece per poco, 
essendos i  ammalato,  quando stava ad 
Auschwitz. Morì poco dopo, in casa sua, quando 
mia nonna aveva sedici anni.  

Il diario del mio bisnonno è arrivato fino allo 
scaffale di camera mia, e l’originale, si trova 

nella nostra casa di Torrenieri. La storia vera e 
propria mi è stata raccontata come una specie 
di leggenda, che verrà tramandata per ancora 
tanti anni, e sinceramente, ne vado anche un 
po’ fiera.  

Mio padre e suo fratello pubblicarono il diario 
(chiamato “Date da ricordare”) nelle due librerie 
di Torrenieri e in qualcuna di Montalcino, e una 
copia è in mano alla professoressa Lo Bue.  

Credo di aver ereditato il piacere per la scrittura 
proprio dal mio bisnonno, che l’ha tramandato a 
sua figlia Leonora, a suo nipote Raffaele, e 
rispettivamente anche a me. 

A prescindere dalla storia, è bello avere un 
ricordo di un preciso momento della tua vita, 
positivo o come in questo caso, negativo e 
doloroso. Ma il ricordo, almeno secondo me, va 
conservato nella mente, per non DIMENTICARE, 
e solo quando si rilegge quella pagina dove ti sei 
sfogato, come un pensiero fisso, torna a vivere 
nei nostri cuori.  

Ma quello che ha vissuto personalmente Emilio 
Marconi, non potremmo mai saperlo … 

                                                                                                                     
Beatrice Giannetti, II A 

Emilio Marconi 
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Il CLIL, acronimo di Content and Language 
Integrated Learning, è un progetto realizzato in 
alcune scuole, nel quale si studia una certa 
materia in una lingua straniera. Noi della 1C 
insieme al Prof. Pugliese, il nostro insegnante di 
Matematica e Scienze, e alla Prof.ssa Vallicelli, la 
nostra insegnante di Inglese, abbiamo svolto 
alcune lezioni di Matematica e Scienze in lingua 
inglese, nelle quali abbiamo approfondito 
argomenti, già affrontati in italiano, imparando i 
vari termini inglesi per descriverli. 
 
In Matematica abbiamo fatto alcune lezioni sugli 
insiemi, in inglese sets, sui vari metodi di 
rappresentazione (ad esempio il Venn Diagram) 
e le operazioni tra essi (union, intersection, …); 
successivamente abbiamo affrontato le quattro 
operazioni fondamentali (The four operations), 
abbiamo imparato i termini per descriverle 
(addiction, subtraction, …) e abbiamo svolto 
degli esercizi in inglese utilizzando la LIM. 

In Scienze, invece, abbiamo affrontato il Metodo 
Scientifico Sperimentale (The Experimental 
Scientific Method), studiato da Galileo Galilei ed 
anche  le  c ara t te r is t ic he  de l l ’ id ros fera 
(Hydrosphere), dell’atmosfera (Atmosphere) e 
del suolo (Soil), imparando anche i vari termini 
p e r  d e s c r i v e r e  i  p r o b l e m i  c a u s a t i 
dall’inquinamento. 
 
Per me i l  CLIL è  molto interessante  e , 
soprattutto, molto facile perché io sono 
americana, conosco già la maggior parte dei 
termini “nuovi” e quindi riesco a capire 
velocemente le spiegazioni e a rispondere alle 
domande fatte in classe! 

                                                                                                                 
Rebecca Marie Migliore, I C  

Il CLIL di Matematica e Scienze 
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Dopo la seconda prova, la finale d’istituto, 
svoltasi nel mese di Dicembre, sono 11 gli 
alunni che parteciperanno alla fase successiva 
dei Giochi Matematici del Mediterraneo.  

La novità di quest'anno è la candidatura del 
nostro Istituto per ospitare la finale di Area che 
si svolgerà il 7 marzo.  

Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la 
conferma da parte degli organizzatori circa la 
nostra candidatura che vedrà ospitare diverse 
scuole dell'area di Roma Nord con circa 100 
partecipanti fra tutte le categorie. 

L'Istituto sta lavorando per la programmazione 
dell'evento che vedrà svolgersi nello stesso 
giorno le prove dei ragazzi e le premiazioni 
ufficiali. 

Ricordiamo che i primi classificati per ogni 
categoria andranno a svolgere la finale 
nazionale nella sede di Palermo dove, lo scorso 
anno, la nostra scuola ha già partecipato con 2 
alunni. 

Sperando di ripetere, e magari migliorare, il 
successo della precedente edizione, auguriamo 
a tutti gli alunni buona fortuna e soprattutto 
buon divertimento nel vero spirito dei Giochi 
Matematici del Mediterraneo. 

                                                                                           

Filippo Iacopino e Umberto Desideri, III C                                                                                                                            

Giochi matematici del Mediterraneo... 

Lo scorso 16 gennaio il nostro istituto si è recato 
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per 
assistere alle prove d’ascolto dell’orchestra 
diretta dal Maestro Antonio Pappano. In questa 
occasione, tramite le opere dei più grandi 
musicist i dell ’Ottocento come Beethoven, 
Mendelssohn e Schumann, abbiamo potuto 
scoprire la musica composta nell’ Ottocento. L’ 
incontro è iniziato con una breve introduzione 
con la quale è stato spiegato cosa si stava per 
ascoltare e come l’orchestra affronta la prova 
prima di un concerto. E’ stato spiegato come gli 
strumenti si accordano tra loro, cioè il primo 
oboe suona il LA, che viene poi suonato da tutti i 
fiati e poi dal primo violino per farlo ascoltare 
agli altri archi; poi sono stati illustrati i due 
compit i  de l  d ire t tore: la  d irez ione e  la 
concertazione. La direzione consiste nel guidare 
l’esecuzione, mentre la concertazione nella 
preparazione del brano, in senso tecnico ed 
espressivo, in modo da ottenere un’esecuzione 
che riprenda l’interpretazione specifica del 
direttore.  
Finita l’introduzione, si è passati all’ascolto delle 
opere. Sono state suonate l’Ouverture del Re 
Stefano di Beethoven, il concerto per violino op. 
64 di Mendelssohn e, per concludere, la Sinfonia 
n. 1 op. 39 “La Primavera” di Schumann.                                                                                                            

Per quanto mi riguarda quest’ uscita è stata 
molto educativa, penso infatti che il vedere tutti 
quei musicisti attenti al direttore, in totale 
silenzio (cioè quello che ogni alunno dovrebbe 
fare durante le lezioni come se fosse un 
orchestrale e l’insegnante il suo direttore) ci 
abbia fatto comprendere quanto sia importante 
saper ascoltare. Io penso che quello a cui 
abbiamo assistito sia stata un’esperienza a cui 
ogni italiano dovrebbe assistere almeno una 
volta nella vita. Ho detto italiano perché il nostro 
Paese è stato ricco di grandissima musica e 
compositori e un italiano non può non conoscere 
la musica composta da illustri compositori del 
calibro di Vivaldi o Verdi che hanno fatto la storia 
musicale italiana. Quindi, in breve, vi consiglio 
vivamente di fare un’esperienza del genere, sia 
perché può aiutare, tanto i giovani quanto i 
meno giovani, a verificare che “regole” e 
“disciplina” portano a risultati meravigliosi, sia a 
vivere un momento di riappacificazione con tutto 
ciò che ci circonda. 
Nel caso ascoltiate il mio consiglio, vi auguro 
buon ascolto.  
 

Filippo Iacopino, III C  
 

Alla scoperta della musica dell’Ottocento 

...aspettando la fase finale di area 
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Nel mese di novembre 2019 abbiamo trattato un 
argomento di scienze chiamato “Il moto dei 
corpi”. Secondo la fisica un qualsiasi corpo si 
può trovare in uno stato di quiete o di moto a 
seconda che sia fermo o in movimento. Quando 
un corpo è nello stato di moto e la sua velocità è 
costante si è in presenza di un moto uniforme; 
quando un corpo sempre nello stato di moto non 
ha velocità costante si è in presenza di un moto 
vario. 
Per comprendere in maniera più approfondita 
ques to  a rgomento  abb iamo  svo l t o  un 
esperimento all’aperto.  
Gl i  s t rument i  usat i  per lo  svo lg imento 
dell’attività sono stati: 
due corpi: percorrono lo stesso circuito con 
velocità diverse  
cronometro: per registrare i vari intervalli di 
tempo 
metro: per misurare il percorso 
carta e penna: per riportare i dati rilevati  
Il luogo in cui si è svolta l’attività è il campo di 
pattinaggio della scuola. Quest’ultimo, essendo 
un’area circoscritta, si presta perfettamente 
all’esecuzione della prova.  
Nelle prime ore del mattino siamo scesi insieme 
a tutti i nostri compagni di classe nell’area 
sottostante l’edificio scolastico, accompagnati 
dal professore di scienze e dalla professoressa di 
inglese. Arrivati sul posto abbiamo deciso 
autonomamente la suddivisione dei compiti da 
svolgere, dopo che i professori incaricati ci 
hanno spiegato come doveva essere effettuata 
la prova. Successivamente abbiamo misurato il 
perimetro del campo per calcolare lo spazio da 
percorrere. Due di noi avevano il compito di 
correre lungo i bordi del campo, uno correndo a 
velocità costante e l’altro a velocità variabile 
(con decelerazioni e accelerazioni). Nello stesso 
momento altri 12 compagni, dislocati in 6 
postazioni diverse lungo il percorso, avevano 
l’incarico di cronometrare il tempo dei corridori 
ognuno per il tratto di loro competenza. Il resto 
dei compagni di classe registravano su delle 
tabelle i dati raccolti dai cronometristi (fig. 1). I 
t e m p i  e  l e  m i su r e  p re s e  s o n o  s t a t e 
rappresentate su un piano cartesiano dove 
sull’asse delle ascisse veniva rappresentato il 
tempo impiegato e sull’asse delle ordinate lo 
spazio percorso (fig. 2). La congiunzione dei 
punti di incontro tra lo spazio percorso e il 
tempo rappresenta le due andature dei due corpi 
(corpo 1 costante – corpo 2 variabile). La 
velocità sostenuta è rappresentata dalla formula 
V=s/t dove s sta per spazio e t per tempo. 
Lo scopo della sperimentazione ci ha aiutato a 
capire alcuni concetti basilari di elementi di fisica 
attraverso la descrizione dei vari tipi di moto dei 
corpi. Abbiamo potuto constatare direttamente 
le nozioni che noi avevamo già studiato solo 
teoricamente. In particolare i concetti di velocità 
media, moto uniforme e moto vario 
L’attività si è svolta in lingua inglese e questa 
decisione ci ha permesso di arricchire il nostro 

vocabolario straniero. Infatti questa attività fa 
parte del CLIL, progetto che i nostri professori 
hanno cominciato a fare nella nostra classe fin 
dalla 1^ media, consistente nell’insegnare le 
materie scientifiche anche in lingua straniera 
favorendo l’educazione tra culture diverse.   
 
Considerazioni personali di Andrea Mencarelli 
 
Credo che questa attività sia stata divertente ed 
estremamente formativa perché ci si abitua ad 
analizzare con spirito critico i fatti concreti e la 
loro interpretazione. 
Inoltre noi ragazzi siamo stati coinvolti in 
un’attività sperimentale in cui le misurazioni 
sono state eseguite solo con l’uso di strumenti 
molto semplici, per cui ho capito che alcune basi 
della fisica possono essere verificate da tutti, 
senza il bisogno di particolari strumenti 
s o f i s t i c a t i .  O l t re  a  ques to  penso  che 
sensibilizzare gli studenti a fornire un contributo 
personale di collaborazione a un’attività di 
gruppo che riguardi l’intera classe sia una 
esperienza molto formativa che ci renderà in 
futuro delle persone migliori più capaci a 
collaborare con gli altri. 
 
Considerazioni personali di Massimo Tarquini 
 
Penso che sia stato un ottimo progetto perché ci 
ha permesso di arricchire molto il nostro 
vocabolario d’inglese e ci ha fatto capire e 
approfondire meglio la parte di fisica studiata. 
 

  Andrea Mencarelli e Massimo Tarquini, II C  

Correndo s’impara! 
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Lo strumento che usano gli scienziati per 
misurare la pressione dell’aria è il barometro. 

Il barometro è molto semplice da costruire.  

I materiali necessari sono: una cannuccia, un 
ago, della pellicola trasparente, un barattolo di 
vetro oppure di latta, del nastro adesivo, della 
carta millimetrata, un cartoncino A4, della colla 
stick ed un elastico. 

Prima di tutto stendiamo della pellicola sul foro 
del barattolo, in modo tale che sia ben tirata, 
poi fissiamola con l’elastico. 

Prendiamo la cannuccia e con l’aiuto del nastro 
adesivo, fissiamo l’ago. Poi attacchiamo con il 
nastro adesivo la cannuccia con l’ago sopra la 
pe l l i c o la .  P rend iamo  i l  c a r t onc ino  ed 
attacchiamo con la colla una striscia di carta 
millimetrata su un lato del cartoncino. 

Il nostro barometro è pronto!!! 

Per collaudarlo e misurare le varie pressioni 
possiamo mettere il nostro barometro sul 
termosifone e poi sul davanzale della finestra. 
Più la cannuccia con l’ago salirà, maggiore sarà 
l’alta pressione. 

                                                                                                                   

Anastasia Tarasca, I C                                                                                                                             

Il barometro 

In 2 A, durante una lezione di scienze, gli alunni hanno sperimentato i vari tipi di forze e di equilibrio! 

Allenamento con ...le forze! 
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Scienze: Aria e Acqua in 1C 

Geografia: L’Europa tra i banchi della 2A 
usi, costumi, cibi e tradizioni 
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Il cambiamento climatico è uno dei problemi più 
grandi e importanti a livello globale del nostro 
tempo e gli eventi vissuti in questi anni ne sono 
una chiara prova che non si può ignorare. 

Eventi metereologici estremi stanno mettendo a 
dura prova territori e vite: carenza idrica, 
siccità, allagamenti costieri, perdita della 
biodiversità e acidificazione degli oceani sono 
solo alcuni esempi dovuti a cause diverse e che 
si possono riscontrare in molte aree del mondo. 
Proprio per la gravità della situazione la nostra 
scuola ha proposto, in tutte le classi della 
Secondaria di I grado, il progetto “Ama la terra 
come te stesso. S.O.S. Ambiente” . 
Sono state favorite le esperienze interdisciplinari 
con l’obiettivo di creare connessioni tra i diversi 
argomenti, per fornire agli studenti diverse 
chiavi interpretative della realtà. Specifici 
argomenti sono stati trattati con gli insegnanti 
di Tecnologia, che ha lavorato con tutte le 
classi, di Geografia (IA), di Scienze e Spagnolo 
(con il progetto Clil/ IA, IIIA, IIIC) e di Arte e 
Immagine (prime e terze medie).   
Di seguito,  in  occas ione de l l ’Open day 
dell’Istituto è stata allestita la mostra dei lavori 

svolti (modellini e disegni) strutturata sull’analisi 
dei rischi ambientali e delle possibili scelte 
sostenibili. 
In particolare la mostra ha trattato questi 
aspetti: il clima, le cause del cambiamento, gli 

effetti, le azioni da fare e quelle in corso, i 
progetti per il futuro e il nostro contributo. 
 

Roberto Cazzola, III B 
Le Cause 

I combustibili fossili 

L’industria 

I trasporti 

Le miniere 

L’agricoltura intensiva 

L’edilizia non sostenibile 

Lo sfruttamento di terre e foreste 

Lo smaltimento dei rifiuti 

Lo spreco 

Le Azioni ideali 

Transizione energetica verso fonti rinnovabili 

Transizione industriale 

Edilizia green 

Più trasporti di massa 

Il nostro contributo 
Trasporti: usare la bici o i mezzi pubblici 

Cibo: comprare a km 0, non sprecare il cibo 

Spesa: portare la busta 

Elettrodomestici: staccare la spina  

Illuminazione: usare lampade led 

Riciclaggio: fare la differenziata 
Gli Effetti: 

Ondate di calore e precipitazioni violente 

Aumento di uragani e siccità 

Scioglimento dei ghiacciai 

Innalzamento dei mari 

Barriere coralline in estinzione 

Le Azioni in corso 
Accordo di Parigi 

Movimento School Strike for Climate 

Summit a New York 

 

Ama la terra come te stesso: SOS Ambiente 
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Come si ascolta e si analizza un brano musicale 

Molto spesso si sente la musica, ma non sempre 
la si ascolta. E’come dire che, davanti un 
quadro, io vedo ciò che è riprodotto sulla tela, 
ma in realtà non sto guardando. Quindi sentire 
non è ascoltare e vedere non è guardare, 
occorre capire. Spesso mi dicono: io ascolto 
musica mentre faccio i compiti, mi rilassa. No: in 
realtà non stai ascoltando, senti…e lasci fare alla 
musica ciò di cui tu non sei affatto consapevole. 
Ascoltare (e quindi capire) un brano musicale, 
non è facile. Bisogna rimanere concentrati, 
m e t t e r e  l a  n o s t r a  m e n t e  i n  b u o n a 
predisposizione all’ascolto, consentire al nostro 
corpo di entrare in sintonia con la musica, 
lasciarsi permeare e creare un tutt’uno con essa. 
La musica è astratta, è nell’aria intorno a noi, ci 
trasmette emozioni, ha il potere di calmarci, di 
eccitarci, di commuoverci… Musica, dal greco 
Musikè, cioè "arte delle muse", arte delle arti, un 
dono che ha la capacità di trasportare gli animi 
ben oltre i sensi, in grado di incantare l’uomo fin 
dalla sua origine. 
Proviamo allora a capire ciò che ascoltiamo 
attraverso un allenamento che, se fatto in 
maniera costante e corretta, ci permetterà di 
diventare ascoltatori provetti.  Se questo 
esercizio dovesse rivelarsi troppo difficile, beh, 
allora…ascoltate con il cuore. 
Prima di tutto occorre inquadrare il brano:  

1. chi è l’autore e in che epoca vive, 
2. di che  genere s i  tra tta: s in fon ico, 

operistico, cameristico, ecc… 
3. è profano o sacro, popolare, jazzistico, 

moderno…? 
4. di che tipo è la composizione: sonata, 

suite, concerto, è una sinfonia, una 
canzone, una romanza…? 

Ora analizza la struttura: 
1. il carattere è cantabile, solenne, dolce, 

intimo, festoso, appassionato, vivace, 
drammatico…? 

2. il brano è lineare e omogeneo oppure 
l’agogica (la velocità) è variabile, come 
pure l’intensità? 

3. se il brano è vocale, com’è il testo? 
Poetico, descrittivo (poema sinfonico), di 
protesta, di denuncia…? 

E ora i mezzi impiegati: 
1. è per voce solita, per coro, per orchestra; 

oppure si tratta di un duetto, un quartetto 
d’archi, uno strumento solo…? 

2. sono presenti strumenti elettronici, rumori 
o effetti sonori particolari? 

Attento al ritmo: 
1. il brano è lento, allegro, molto mosso, 

andante…? 
2. è  r e g o l a r e ,  b i n a r i o ,  t e r n a r i o  o 

quaternario? 
3. è marcato o indeciso e fluttuante? 
4. avverti cambiamenti di tempo? Esempio, 

da 2/4 passa a 3/8 ecc… 
Com’è la melodia: 

1. riconoscibile, oppure varia continuamente 
e non è affatto orecchiabile? 

2. individui un tema ricorrente e ben preciso 
che sta alla base dell’intero discorso 
musicale? 

3. e com’è tale tema? Presenta note lunghe, 
oppure brevi e staccate, ribattute e 
ripetute…? 

4. se si tratta di un brano vocale, ti sembra 
che la musica sia aderente al testo? 

E l’armonia: 
1. è semplice, con pochi accordi o molto 

elaborata e complessa? 
2. sono frequenti dissonanze oppure è 

armoniosa e piacevole? 
3. è possibile che il brano sia polifonico, a 

cappella, oppure omofono o monodico…? 
Il timbro: 

1. La scelta dello strumento/voce, o degli 
strumenti/voci, crea un’atmosfera cupa, 
serena, gioiosa? 

2. C’è prevalenza di strumenti ad arco, 
oppure prevalgono i fiati o le percussioni? 

Ecco. Insomma un bell’esercizio davvero!. 
Allora: sentire o ascoltare?          

Prof.ssa Marina Coccarelli 

Definirla in questa sede risulta di difficile 
trattazione, ma proverò comunque nell’intento. 
Ricercando la definizione nell’Enciclopedia 
Treccani si trova che “L’architettura è l’arte di 
formare attraverso i mezzi tecnico-costruttivi, 
spazi fruibili ai fini dei bisogni umani”. Ma è 
possibile ridurre ad una mera azione tecnico-
costruttiva un atto creativo di tale complessità? 
Se nel trattare questo argomento si sono 
avvicendati molti architetti e si sono scomodati 
diversi filosofi, evidentemente si tratta di una 
materia estremamente articolata. 
Riconducendola ad una disciplina del sapere, 
potremmo affermare che l’architettura è una 
branca del processo di conoscenza e si costruisce 
attraverso un insieme di regole individuate. Tale 
processo risente dell’evoluzione del sapere 
umano, pertanto la definizione di architettura 
manifesta il valore attribuito ad essa nel 
momento in cui è formulata: non ce n’è una sola, 
ma tante che rappresentano sinteticamente i 
diversi modi di intendere l’architettura nel 
tempo. Non voglio qui dilungarmi in una noiosa 
trattazione del concetto di architettura e della 
sua evoluzione temporale, partendo da Vitruvio 
ed arrivando ai giorni nostri passando, magari, 
per le definizioni fornite da fi losofi quali 
Schelling, Hegel, Lukacs nella propria estetica o 
dal contemporaneo Deridda.  
Prenderò in prestito poche definizioni fornite da 

alcuni architetti, rappresentanti del movimento 

moderno, per i quali “… L’architettura non è una 

scienza. L’architettura è, e resta, un meraviglioso 

processo di sintesi in cui sono coinvolte migliaia 

di componenti umane: essa rimane pur sempre 

architettura. La sua missione è ancora di  

L’Architettura 
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Osservazione e analisi di un’opera d’arte 

 “Relatività“ di Maurits Cornelis 
Escher (17 giugno 1898 – 27 marzo 
1972 ) .  E s che r  e ra  un  a r t i s t a 
visionario, un disegnatore eccellente, 
un  in c iso re  s t rao rd ina r io  e  l a 
caratteristica che rende unico il suo 
stile e la sua poetica è la fusione tra 
visioni, immagini, matematica, fisica, 
filosofia, architettura. Nel dettaglio, 
“Relatività” è una litografia, quindi 
rientra nelle incis ioni, realizzata 
dall’artista nel 1953: un’opera che 
riassume il concetto di “assurdo”. 
Un’ immag ine  compos ta  da p iù 
immagini, da più scene possibili (e 
imposs ib i l i  a l lo s tesso tempo): 
notiamo uomini, la cui identità è 
celata, salire alcune rampe di scale, 
altri che si affacciano ad un balcone, 
a l t r i  a n c o r a  c h e  s c e n d o n o , 
un’immagine illogica composta da 
tante scene possibili svelate in diversi 
percorsi delle varie figure umane 
rappresentate. Questi uomini nei loro 
percorsi, non si incontrano mai tra 
loro, sono chiusi nei loro micromondi e sono muti. Ognuno di loro ha un punto di vista e una 
propria strada da seguire. Ci sono due importanti lezioni da imparare in questa opera, la prima è 
che ognuno di noi vive all’interno di una propria realtà e vede il mondo da un prospettiva diversa 
rispetto agli altri e secondo che l’incomunicabilità e la solitudine si possono vincere con l’amore, 
l'unione e la condivisione, come si intuisce dalle due uniche figure umane abbracciate in alto a 
sinistra. Mondi possibili e impossibili.  

Prof.ssa V. Kezia Terracciano 

armonizzare il mondo materiale con la vita. 

Rendere l’architettura più umana significa fare 

architettura migliore… così che si possa offrire 

all’uomo l’esistenza più armoniosa possibile” (A. 

Aalto); o “L’architettura è il gioco sapiente, 

corretto, magnifico dei volumi sotto la luce… 

Mediante l’uso di materiali grezzi deve stabilire 

rapporti emotivi. L’architettura è arte nel senso 

più elevato, è ordine matematico, armonia 

compiuta grazie all’esatta proporzione di tutti i 

rapporti” (Le Corbusier); o anche “Se in un  

bosco troviamo un tumulo lungo sei piedi e largo 
tre, disposto con la pala a forma di piramide, ci 
facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi: qui è 
sepolto un uomo. Questa è architettura” (A. 
Loos). 
Alla luce di quanto detto e fondando il giudizio su 
una personale conoscenza della disciplina, 
l’architettura è per me un gioco, un gioco 
sapiente osservato con gli occhi e la curiosità di 
un bambino, giocato con regole che abbracciano 
saperi accumulati nel tempo, per modificare 
“magicamente” lo spazio che ci circonda. Questo 

nuovo spazio non sarà solo 
passivamente vissuto, ma 
dovrà essere in grado di 
emozionare chi lo fruisce. 
U n  g i o c o  s a p i e n t e , 

complesso, che presuppone 

un grandissimo senso di 

r esponsab i l i tà  pe r  ch i 

decide di parteciparvi…ma 

questa è un’altra storia. 

Prof. Alessandro Ponzianelli 
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Buongiorno professoressa. Innanzitutto la 
ringraziamo per aver accettato di essere 
intervistata. Per prima cosa volevamo 
sapere perché ha abbandonato la carriera 
di cantante lirica. 
Ho incontrato mio marito. Ho capito subito che 
per me sarebbe stato impossibile conciliare la 
carriera con la famiglia. All’epoca studiavo 
quattro/cinque ore al giorno: non avrei trovato il 
tempo per dedicarmi alla casa e agli affetti come 
avrei voluto. La famiglia quindi è stata la mia 
priorità, ma non ho rimpianti: ero già soddisfatta 
a livello professionale…e poi, ho la scuola, la 
possibilità di rimanere comunque immersa nella 
Musica e di trasmettere il mio amore e la mia 
passione per essa attraverso l’insegnamento, 
come faccio ormai da ben 44 anni! 
 
Anche quest’anno ha organizzato il Corso di 
Teatro, aperto a tutti gli studenti. Cosa la 
spinge, ogni anno, ad avviare questa 
iniziativa? 
Penso che il Teatro sia una delle attività più belle 
e complete che ogni scuola dovrebbe prevedere. 
E’ un’esperienza che forma, che aiuta a 
socializzare, a capire cosa vuol dire lavorare in 
gruppo, a sentirsi responsabili l’uno dell’altro…A 
l i ve l l o  pe rsona le ,  o l t r e  ad  a r r i c ch i re 
culturalmente, aiuta a far emergere le proprie 
potenzialità, a maturare il senso critico, a 
superare le paure e a mettersi in gioco. E’ 
senz’altro un impegno faticoso, per voi e per 

me, ma che vi accompagnerà per tutta la vita e 
che ricorderete sempre con immenso piacere. 
 
Lei ha contribuito alla realizzazione del 
Giornalino scolastico. Cosa ne pensa? Ha 
apprezzato il precedente numero? 
Ecco un’altra esperienza che, secondo me, deve 
essere assolutamente fatta! Io stessa, alla 
vostra età, ho avuto la possibilità di scrivere 
alcuni articoli nel giornalino della Scuola: 
frequentavo la “Marianna Dionigi” e il giornalino 
si chiamava “Il Mariannino”, ancora lo ricordo! 
Sono sempre stata grata agli insegnanti che mi 
hanno offerto l’opportunità di scrivere e di veder 
pubblicati i miei pensieri. Da anni avevo in 
animo di realizzare il Giornalino in questa scuola 
e ringrazio il Preside che ha subito nominato una 
Commissione che lavora in sinergia con tutta la 
Scuola. Il progetto ha riscontrato un notevole 
successo, grazie a voi che avete aderito con 
entusiasmo. Sono veramente soddisfatta della 
riuscita del 1° numero di “Scholè”, ricco e ben 
fatto, grazie anche alla collaborazione di 
numerosi colleghi. “Ad maiora semper!” 
 
In questi tempi lo sviluppo tecnologico ha 
cambiato molte cose.  Lei ,  prof.ssa 
Coccarelli, che cambiamenti vede nella 
Scuola e cosa ne pensa? 
E’  vero.  Devo ammettere  che  l’uso de l 
Computer, della LIM, del Registro elettronico…
all’inizio mi hanno spaventata, e non poco! Con 
cautela, ma con la caparbietà che è propria del 
mio carattere, mi sono messa lì, a cercare di 
capirci qualcosa. Ho chiesto aiuto ai miei figli, 
agli studenti e ai miei colleghi…ma ce l’ho fatta. 
Prima dovevo portarmi dietro un registratore, le 
cassette, i libri di testo, i registri e un’infinità di 
altre cose…mi aggiravo per i corridoi della 
Scuola affannata e carica…ora è tutto più 
semplice: con un “clic” ho il mondo a portata di 
mano. Certo, la tecnologia, ha i suoi lati 
negativi: un solo esempio: se dimentico di 
scrivere i compiti sul registro elettronico, apriti 
cielo! Vi sentite in diritto di non eseguirli, solo 
perché “non c’erano scritti” e non vale averli 
dettati in classe, o averli scritti sulla lavagna…
Eh! La coscienza e il senso del dovere, dove 
sono finiti, ahimè!! 
 
Come sono cambiati i giovani da quando è 
entrata come docente nella Scuola? 
Mio Dio, che domanda! Gli studenti sono 
cambiati moltissimo, come è giusto e naturale 
che sia! Entravo in classe e tutti si alzavano in 
piedi, ascoltavano la lezione in religioso silenzio, 
eseguivano le consegne ed erano attenti, 
l’insegnante era un punto di riferimento al quale 
affidarsi e di cui fidarsi. Certo, non c’era quel 
rapporto “confidenziale” che oggi pare debba 
essere alla base di ogni relazione. Il docente non 
è il genitore né un vostro amico. E’ un errore 
pensarlo, ma qui dovrei aprire un discorso 
troppo lungo… Oggi vedo i ragazzi più fragili, più 

Intervista alla Prof.ssa Coccarelli di Paola Aprea, III A 
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insicuri e ansiosi. Alcuni hanno la cosiddetta 
“ansia da prestazione”, altri non sanno cosa vuol 
dire “assunzione delle responsabilità”. Contano 
solo i “diritti”, ma dimenticano troppo spesso i 
“doveri”. E la Scuola è passata in secondo piano: 
prima vengono i loro bisogni, la necessità di fare 
altro…e di pretendere di ottenere tutto e subito, 
senza sacrific io, dimenticando che, come 
sostenevano i miei genitori e i miei insegnanti: 
“Senza sacrificio, nulla si ottiene!” Ragazzi, 
questi sono gli anni in cui dovete formarvi, 
crescere e maturare. Ascoltate i vostri educatori 
e abbiate fiducia. 
 
Cosa pensa del suo rapporto con gli 
studenti? 
Beh, a questa domanda non saprei come 
rispondere. Credo di fare il mio lavoro con 
amore e con passione e credo anche che questo 
“arrivi” ai miei studenti. Sento come un dovere 
morale trasmettervi la Musica che ritengo, 
orgogliosamente, la materia più bella in 
assoluto.  
 
E sento che ho poco tempo, ogni volta e ogni 
anno, e mi rammarico di non avere avuto la 
possibilità di dirvi e di darvi tutto. Non c’è stato 
un solo giorno, nella mia vita di docente, in cui 
io mi sia alzata la mattina e abbia pensato: 
“Uffa, devo andare a Scuola!” Mai e poi mai. 
Sono convinta che questa sia una fortuna. Per 
me e per voi. Molti di voi lo capiscono, altri lo 
capiranno... 
  
Le piace viaggiare professoressa? Qual è la 
città che preferisce? 
Ho viaggiato molto quando cantavo, ma non 
posso dire di conoscere bene le città in cui sono 
stata. Purtroppo, dovendo cantare, dovevo 
preservare la voce e una volta arrivata mi 
chiudevo in albergo per timore di prendere 
freddo o di stancarmi eccessivamente. Sono i 
“sacrifici” di cui parlavo prima. Ora no, non mi 
piace viaggiare. Le comodità innanzi tutto: sono 
una pigrona! 
 
Qual è il suo genere musicale preferito e 
quale compositore? 
La Musica mi piace tutta! Preferisco però la 
Musica classica e lirica. Beethoven, Brahms, 
Verdi e Puccini e tutta la musica romantica. 
 
Quali sono i suoi passatempi e il suo piatto 
preferiti? 
Mi piace leggere, di tutto: dai romanzi alle 
poesie, ai saggi agli articoli di giornale, fino alle 
ricette di cucina. Adoro fare la maglia e lavorare 
all’uncinetto. Il mio piatto preferito? Le lasagne 
che, tra l’altro, cucino benissimo sia con il sugo 
che con le verdure.  
 
Ultima domanda, fondamentale: preferisce 
la pizza o la lasagna? 
Le las...PIZZA! Ma tutte e due no!? Lasagne a 
pranzo e...pizza a cena. No, non va bene. Troppi 
carboidrati! 

La nostra scuola è l’Asisium: una scuola diversa, 
speciale. Come lo sappiamo? 
Siamo in questa scuola da 8 anni, fin dalla scuola 
dell’Infanzia, e abbiamo passato tanti bei momenti, 
ma soprattutto abbiamo capito che l’amicizia e lo 
studio sono cose molto importanti nella vita e non 
vanno mai trascurate. Le maestre, i professori e le 
nostre suore ci hanno spalancato le porte di un 
percorso che non avrà mai fine. Se la domanda è 
cosa ci piace di questa scuola…beh, non ci vuole 
tanto, in una parola formata da 5 lettere, 2 vocali e 
3 consonanti…T-U-T-T-O. La disciplina, lo studio, il 
divertimento, la religione e l’amicizia sono le 
principali: le cose migliori che la scuola ci potesse 
donare.  Il campo di pattinaggio, che comprende 
anche il campo di pallavolo ed il campo di basket, è 
il luogo dove abbiamo i ricordi migliori. Anche lo 
studio ci piace molto perché i professori e le 
maestre ci regalano la voglia di studiare e di vivere 
la giornata in felicità. L’Asisium è una scuola 
fantastica, ci ha toccato il cuore e con una penna 
indelebile ci ha dato la felicità e la gioia di andare 
avanti…Grazie Asisium perché ci avete insegnato ad 
amare e a stare al mondo! 

Karol Buccola e Eric Pandimiglio, 1C 

Perché l’Asisium 

La mia scuola mi è piaciuta dal primo giorno. Mi 
piace la struttura perché è molto grande , ha molti 
spazi e ha bellissimi giardini con tanti alberi e piante 
in cui ci si può divertire. Le aule sono accoglienti, 
luminose e con tutto ciò che è necessario. Io ho 
avuto la fortuna di capitare in 1C. La mia classe mi 
è piaciuta dal primo giorno: i miei compagni per me 
sono molto speciali. Sono amico di tutti e insieme a 
loro sto bene. Sono stato molto fortunato di avere 
anche professori simpatici, gentili e sempre a nostra 
disposizione per qualsiasi cosa. Mi piace anche il 
metodo di studio perché in questi 4 mesi, anche se 
faticosi, ho imparato tantissime nuove cose ed 
interessanti. Scienze è diventata una delle mie 
materie preferite perché durante le lezioni si 
svolgono spesso gli esperimenti e anche in lingua 
inglese e questo mi rende molto felice. 

Pier Giorgio Savignoni, I C 

L’Asisium è la mia nuova scuola. Sono venuto in 
questo Istituto perché l’hanno frequentato anche 
mia madre e i miei zii e si sono trovati molto bene, 
mi hanno raccontato degli anni che hanno trascorso 
qui. Voglio parlare dei professori: sono molto bravi, 
spiegano bene gli argomenti e rendono le lezioni 
davvero interessanti; mi piace ascoltarli e non ci si 
può proprio lamentare di loro. Un’altra cosa che mi 
piace è il parco per fare ricreazione ed i campi 
sportivi: è una fortuna avere degli spazi così grandi 
e belli per correre e giocare. Infine sono davvero 
felice della possibil ità di comprare la pizza 
a l l ’ in terno de l la  scuo la  a l  momento de l la 
ricreazione: è buonissima e io la mangerei sempre! 
Questa è una scuola bellissima e ho parlato solo di 
alcuni motivi per cui mi piace…per elencarli tutti ci 
vorrebbe troppo tempo! 

 Gabriele Manzo, 1C 
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Rosberto è un ragazzo di undici anni, molto 
tranquillo e studioso. La sua vita trascorre 
serenamente tra scuola, compiti, sport e partite 
alla PS4 con gli amici. Un giorno Rosberto era a 
scuola durante l’ora di matematica. Il professore 
aveva appena finito di spiegare un argomento 
nuovo quando, all’improvviso, le parole e i 
numeri del libro iniziarono a vorticare e Rosberto 
fu risucchiato nel libro. Rosberto si svegliò in un 
altro mondo tutto bianco con una piccolissima 
sfumatura di azzurro molto chiaro.  

Non c’era nulla se non quel paesaggio bianco e 
due sagome, altri due ragazzi intrappolati anche 
loro in quel mondo. Ad un certo punto sentirono 
una voce che diceva: “Se a casa vuoi tornare 
una prova devi superare. Se fallisci non potrai 
riprovare! Attenzione a non copiare!”. I tre 
ragazzi andarono avanti e udirono un’altra voce, 
diversa da quella precedente, che disse: “Per la 
strada che porta a Formello passava un uomo. 
Con l’uomo c’erano le sue 8 sorelle. Ogni sorella 
aveva con sé 8 figli. Ogni figlio aveva 8 sacche. 
Dentro ogni sacca c’erano 8 gattini. Quanti 
esseri viventi andavano a Formello?”.  
Il primo ragazzo ci pensò un po’ e rispose: “8 + 
8 + 8 + 8 = 32!!!”. Roberto pensò: “Ma questo 

era assente quando a scuola spiegavano le 
potenze?!?!”. La risposta era sbagliata e il 
ragazzo scomparve.  
Si fece avanti il secondo ragazzo che disse: “C’è 
un errore. Bisogna fare 81 + 82 + 84. La voce ha 
parlato di esseri viventi. Non bisogna sommare il 
numero delle sacche! La risposta giusta è 
4168!”. Ma anche questa risposta era sbagliata.  
Rosberto era spaventato. A mente ripensava a 
tutti problemi con le potenze che gli aveva fatto 
fare il suo professore di matematica. 

Sorelle:  81 = 8 
Figli:  82 = 64 
Sacche: 83 = 512 
Gattini:  84 = 4096 
”Si parla di esseri viventi… Quindi 
non devo considerare il numero 
delle sacche. Ma l’altro ragazzo lo 
stesso ha sbagliato…”. Rosberto 
era molto triste: iniziò a ripensare 
ai suoi compagni di classe a cui era 
tanto a f fez ionato e  che  non 
avrebbe più rivisto. All’improvviso 
gli venne in mente una cosa che 
diceva sempre la sua professoressa 
di italiano. “Leggi bene il testo, 

cerca di capire ogni parola”. E Rosberto iniziò a 
ripensare alla voce: “Per la strada che porta a 
Formello passava un uomo…Ma certo!!! Abbiamo 
pensato alle potenze ma non abbiamo sommato 
l’uomo”. Ad alta voce disse: “La risposta è 
4169!”.  Tutto si fece confuso e Rosberto 
all’improvviso si ritrovò seduto al suo banco 
nella sua classe. Teneva gli occhi chiusi perché 
aveva paura di aprirli e all’improvviso sentì la 
voce del professore di matematica: “Rosberto ti 
metto 4! Non si dorme in classe!!!” L’indovinello 
e ra  s t ato  so lo  un  sogno…o  un  incubo 
premonitore di un’interrogazione sulle potenze? 
 

Roberto Rossignoli, I B 

Rosberto nel mondo della Matematica 

La sfida delle potenze 

Ho avuto la fortuna di essere nata a Roma.  
Città eterna, piena di contraddizioni, caotica, 
romant ica ,  ant ica ,  insomma unica!  S in 
dall'antichità è stata sempre considerata il 
centro del mondo e da lì è nato il modo di dire 
“Tutte le strade portano a Roma”.  
Ha sempre avuto un posto importante nel 
mondo: dal piccolo villaggio che era in origine 
diventò un impero con confini enormi, assorbì 
tutte le culture, gli usi e i costumi di paesi 
lontani si unirono agli usi e ai costumi degli 
antichi Romani. Fu occupata, saccheggiata, 
danneggiata, derubata di tante opere storiche; 
nel corso dei secoli è stata meta e ispiratrice di 
ogni forma di cultura: filosofi, pittori, scultori, 
registi, fotografi, poeti...tutti scrivevano o 

Città materna, città eterna 
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La matematica della danza classica 

La danza classica è sempre stata la mia 
passione e da quest’anno, grazie al Prof. 
Pugliese, lo è anche la matematica… 

Ho cominciato a danzare nella scuola di mia 
mamma, che è insegnante, a soli tre anni, ma 
da settembre 2019, dopo una dura selezione 
iniziata mesi prima, sono riuscita ad entrare 
nella famosa scuola di danza classica del Teatro 
del’Opera di Roma. È molto impegnativa, infatti 
abbiamo lezione ben sei volte a settimana per 
almeno due ore ed inoltre impiego molto tempo 
nel traffico di Roma, perché la scuola non è 
vicina alla mia abitazione. Oltre ad aver 
migliorato molto la mia tecnica, da settembre ad 
oggi, ho anche conosciuto nuove amiche e nuovi 
amici che frequentano con me il primo corso: 
insieme a loro abbiamo partecipato al terzo atto 
dell’opera Les Vespres Siciliennes del grande 
compositore italiano Giuseppe Verdi, che ha 
aperto la stagione del Teatro dell’Opera di 
Roma. È stato davvero molto emozionante salire 
su quel palco con il teatro pieno e con la musica 
di una grande orchestra dal vivo e difficilmente 
lo dimenticherò. Ma oltre alla danza devo 
chiaramente pensare alla scuola, che quest’anno 
con la prima media è diventata più difficile: il 
pomeriggio subito dopo pranzo non ho tempo da 
perdere, devo subito mettermi al lavoro perché 
ho al massimo un’ora e mezza per fare i compiti 
prima di iniziare le lezioni di danza. Così capita 
che, molto spesso, la sera dopo cena devo 
riprendere i libri per finire di studiare. A esempio 
i compiti di Aritmetica e Geometria preferisco 
farli la sera perché c’è in casa mio padre che 
può aiutarmi se ho dei dubbi. Nella danza ho 
ritrovato alcuni concetti base della matematica e 
non solo. Per prima cosa i numeri: in sala siamo 
sempre a contare, normalmente da 1 a 8, 
perché il conteggio musicale è fondamentale per 
fare poi dei movimenti a tempo con braccia, 

gambe e testa; per questo motivo facciamo 
anche delle lezioni di musica. Gli angoli poi sono 
molto importanti per la corretta posizione dei 
piedi e per fare alcuni movimenti con le gambe! 
Ma la cosa più affascinante è che la sequenza di 
movimenti che facciamo alla sbarra, al centro 
della sala o durante una coreografia può anche 
essere vista come un’organizzazione geometrica 
di movimenti, che come tale deve essere 
corretta e perfetta. Sono sicura che con tanto 
impegno riuscirò a portare avanti negli anni e 
nel migliore dei modi sia lo studio della danza 
classica sia lo studio della matematica e delle 
altre discipline della scuola media. 

Olivia Feliciani, I B 

rappresentavano Roma, musa di grande energia 
e passione. Oggi è ancora meta di milioni di 
turisti, che da ogni parte del mondo arrivano 
davant i  a  ch iese  e  monument i  romani 
rimanendo senza fiato per la loro bellezza e la 
loro storia. Roma è importante anche perché è 
una città al cui interno c'è uno Stato unico al 
mondo, il Vaticano, un altro elemento che 
sottolinea e avvalora l'unicità della città eterna. 
Viverci è un privilegio ma spesso risulta 

prob lemat ico,  perché  Roma  è  r icca  d i 

sfaccettature e non sempre facilmente gestibili: 

le buche, il traffico, la spazzatura che invade i 

marciapiedi, i mezzi pubblici fatiscenti. Il fatto 

poi che sia sede del governo italiano non aiuta 

per niente: manifestazioni, proteste e 

quant'altro sono all'ordine del giorno e tutto ciò 
rallenta e complica la vita di chi ci vive.  
Nonostante questo, non cambierei la mia città 
con nessuna al mondo: sono orgogliosa di 
essere “romana di Roma”, sono orgogliosa del 
mio dialetto, delle usanze e delle tradizioni 
culinarie: il pollo con i peperoni, la carbonara e 
tante altre prelibatezze... perché ogni luogo non 
è soltanto l’insieme di monumenti, piazze, 
panorami che  senza dubbio lo  rendono 
meraviglioso, ma è anche il risultato della sua 
storia e della sua cultura sotto tutti gli aspetti.  
Ed è importante sentirsi parte di tutto ciò, 
conoscere e apprezzare le proprie radici ed 
essere orgogliosi di appartenervi. 

Camilla Ciccariello, III A 
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I Racconti della                     Scuola Primaria 
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Il 20 dicembre 2019 abbiamo partecipato ad 
un’uscita didattica al cinema con tutte le classi 
della scuola, per assistere alla proiezione del 
film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto 
dalla storia vera della famiglia Mazzariol, 
composta da mamma, papà e tre figli: Chiara di 
sette anni, Giacomo di cinque e Alice di due. Un 
giorno, i genitori danno una lieta notizia ai figli: 
presto avranno un fratellino. C’è un entusiasmo 
generale che si crea in Giacomo, soprattutto per 
la scelta del nome del fratellino. Tuttavia, 
attraverso varie visite mediche, scoprono che il 
fratellino che nascerà sarà "speciale", perché 
affetto dalla sindrome di Down. Giacomo, che ha 
solo cinque anni, è felicissimo di avere un 
fratellino speciale: sarà il suo supereroe. Alla 
nasci ta  d i  Giovanni,  la  sua d iversi tà  s i 
manifesta; Giacomo capisce che suo fratello non 
è un supereroe, che non ha alcun potere 
magico, che è semplicemente diverso dagli altri 
e, come dice il papà, Giovanni è solo Giovanni e 
che come un treno avrà bisogno dei binari, e i 
suoi binari saranno loro. Ma non è solo Giovanni 
a diventare più grande. Anche Giacomo cresce. 
Dalla scuola elementare passa alla scuola media. 

Inizia una fase di rif iuto della 
diversità, che lo porterà persino a 
negare l'esistenza del fratellino. Non 
rivela a nessuno di avere un fratello 
perché si vergogna di quel piccolo 
supereroe che sembra aver perso 
tutti i suoi poteri, se mai ne ha avuti. 
Ha paura di quello che potrebbero 
pensa re  e  d i re  e  fa re  i  s uo i 
compagni.  De l la  reaz ione che 
potrebbe avere Arianna, la ragazza 
che ha trovato un posto nel suo 
cuore. Giacomo cerca più volte di 
insegnargli qualcosa, come giocare 
semplicemente a calcio, ma più lui 
impone la  sua vis ione p iù Giò 
sbaglia, “Giovanni era una danza, 
Giovanni è una danza, il problema è 
sentire la sua stessa musica”. Giò 
gioca col suo dinosauro e viene 
avvicinato da un gruppo di bulletti 
che lo prendono in giro; Giacomo 
non riesce a smuoversi, a difenderlo, 
è paralizzato, sente le offese e le 
prese in giro da lontano e li guarda 
di sottecchi, nemmeno quando Giò 
cerca invano il suo sguardo lui riesce 
a corrergli incontro per difenderlo. 
Nel rientrare a casa Giacomo prova 
rimorso e rabbia allo stesso tempo, 
piange e finisce per spingere a terra 
il fratellino che non smetteva di 
suonare  i l  campanel lo  d i  casa 
nonostante non ci fosse nessuno ad 
a p r i r g l i .  S a r à  u n a  s e r i e  d i 
coincidenze e di eventi inaspettati a 
far capire a Giacomo chi è davvero 
suo fratello, a fargli capire che ci 
sono casi, nella vita, in cui non 

possiamo scegliere chi amare. Dobbiamo farlo e 
basta. Solo in questo modo sarà possibile 
affrontare la vita a testa alta, proprio come un 
diplodoco, quel dinosauro dal collo dritto e 
lunghissimo tanto amato da Giò. Mio fratello 
rincorre i dinosauri” è un film dai caratteri 
semplici, non presenta una sceneggiatura 
elaborata, è ricco di vivacità e porta lo 
spettatore a percepire emozioni. Ognuno di noi 
dovrebbe fermarsi e arricchirsi delle parole di 
Giacomo Mazzariol, perché la sua storia è 
intensa e toccante. Il regista è stato in grado di 
raccontarci le emozioni del protagonista, i suoi 
disagi, le sue paure e la sua felicità da quando 
ha saputo dell’arrivo di un fratello a quando ha 
capito che la diversità di Giovanni è una 
ricchezza per lui e per gli altri. Spesso viviamo la 
v i s i one  d i  un  f i lm  come  un  semp l i c e 
passatempo, ma non è sempre così. Quando un 
film ti entra nel cuore e quando percepisci che 
non potrai dimenticarlo, allora sei davanti a 
qualcosa di speciale. 

                                                                                                                        

Francesca Di Lella, III C 

Mio fratello rincorre i dinosauri 
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Sicuramente tutti pensiamo che adesso nel 
mondo ci siano numerose persone che si stanno 
impegnando per raggiungere i propri obiettivi e 
aiutare sé stesse e gli altri. Io oggi vorrei parlare 
di Malala Yousafzai. Malala ha ventidue anni e 
fin da bambina desiderava andare a scuola. Il 
padre, Ziauddin Yousafzai, non era come gli altri 
uomini che pensavano che le donne dovessero 
svolgere solo il lavoro domestico e perciò ha 
costruito una scuola, la Khushal School. Malala e 
le sue amiche erano entusiaste del fatto di poter 
avere un'istruzione, ma la situazione iniziò a 
peggiorare all'arrivo dei Talebani (studenti delle 
scuole coraniche in Iran); quest'ultimi vietavano 
alle ragazze di avere un’istruzione, ma Malala 
rischiò anche di morire, pur di permettere alle 
ragazze di ricevere un'istruzione. 
Malala ha deciso di scrivere anche un libro sulla 
propria vita, dal titolo “Io sono Malala”. È 
un'autobiografia nella quale lei racconta dei 
prob lemi che  ha dovuto a f frontare  per 
raggiungere il suo scopo e narra anche 
dell’esperienza vissuta con i Talebani che le 
hanno fatto rischiare la vita. Io consiglio di 
leggere questo libro perché permette di far 
capire quanto sia doloroso e ingiusto, per la 
mancanza e la privazione di un'istruzione, non 
poter imparare. Non è solo Malala che si è e si 
sta impegnando per consentire l'istruzione alle 
ragazze: anche Muzoon Almellhan, una giovane 
siriana di diciannove anni, dopo esser vissuta in 
un accampamento di rifugiati ha dedicato la sua 
vita ai tanti ragazzi che come lei non sono potuti 
andare a scuola. Concludo con una frase tratta 
dal libro di Malala: “Sedermi a scuola e leggere 
libri è un mio diritto. Vedere ogni essere umano 
sorridere è un mio desiderio. Io sono Malala. Il 
mio mondo è cambiato ma io no”. 
        Giulia Lomonaco, II C 

L’11 febbraio si celebra la Giornata mondiale 
della donna nella scienza, istituita dall’ONU per 
combattere i pregiudizi e promuovere la parità di 
genere nel mondo scientifico. In questa 
occas ione è ut i le  vedere  un f i lm molto 
interessante, ricco di spunti in tal senso. Il film è 
“Il diritto di contare” ed è ispirato ad una storia 
vera, ambientata negli Stati Uniti degli anni ‘60, 
all'epoca della discriminazione razziale. Tratta 
della stor ia di  tre donne afroamericane 
(Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary 
Jackson), le quali lavorano alla N.A.S.A. 
rispettivamente come matematica, supervisore 
non ufficiale e laureanda in ingegneria. È l'epoca 
della gara alla conquista dello spazio tra 
U.R.S.S. e U.S.A dove è in gioco la supremazia 
spaziale e il prestigio delle due potenze. In un 
mondo in cui a comandare sono i bianchi, le tre 
d o n n e  s o n o  i l  s i m b o l o  d e l l a  s t o r i a 
dell'emancipazione femminile e della lotta contro 
il razzismo. La Johnson (la protagonista del 
film), infatti, viene trasferita nel reparto Space 
Task Group, perché i computer della N.A.S.A. 
hanno  errato i calcoli per lanciare in orbita 
l'astronauta John Glenn. Katherine, vista la sua 
enorme maestria nella matematica, viene 
incaricata di correggere tutti i calcoli a mano. 
L'immagine di lei arrampicata su una scala che 
compie infiniti calcoli su un'immensa lavagna 
sotto gli occhi esterrefatti e ammirati degli 
uomini bianchi è l'emblema del film. Infatti la 
donna è oggetto di continue ingiustizie per via 
del colore della sua pelle; ad esempio, è 
costretta a percorrere un chilometro a piedi 
soltanto per recarsi al bagno, in quanto le è 
proibito utilizzare i servizi igienici comuni e non 
può utilizzare la stessa macchinetta del caffè 
degli altri. Il suo capo decide quindi di abolire 
questi divieti. Le tre donne riescono ad ottenere 
il rispetto e la stima dei propri colleghi e dei loro 
capi. Il giorno del lancio, però, si verificano degli 
errori causati da una macchina che aveva 
sostituito Katherine. Questa viene richiamata 
per controllare nuovamente i calcoli e afferma 
che la navicella dovesse percorrere solo tre dei 
sette giri intorno all'orbita terrestre. Grazie a lei, 
Glenn atterra sano e salvo e lei verrà richiamata 
ai progetti successivi dell'Apollo 11 e dell'Apollo 
13. Questo film è un messaggio importante 
p e r c h é  a i u t a  a  c a p i r e  l a  s t u p i d i t à 
dell'emarginazione sulla base del sesso e del 
colore. 

 Susanna Fiori, III A 
                                                                                              

Malala: un’eroina del 
diritto all’istruzione 

Il diritto di contare 
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La festa di Carnevale è, da sempre, una delle 
feste più amata dai bambini, ma molto spesso 
coinvolge anche gli adulti che, mascherandosi, 
tornano a  essere  a l legr i  e  spens ierat i . 
Protagoniste del Carnevale sono le maschere 
tradizionali che hanno diverse origini: alcune 
nacquero dal teatro dei burattini, altre dalla 
Commedia dell’Arte oppure da tradizioni locali. 
Col passare del tempo quasi tutte le regioni 
ebbero le loro maschere tradizionali. 
Ogni "maschera" è identificata con personalità e 
caratteristiche ben precise che non cambiano 
mai: c’è l’ imbroglione, i l servo astuto, il 
cavaliere galante, l’avaro. Per questo motivo, chi 
indossa una maschera della tradizione italiana, 
deve anche assumere il suo comportamento! Noi 
della I B insieme alla nostra professoressa di 
geografia stiamo lavorando a un progetto 
chiamato “Tutto il bello che c’è”. Consiste nel 
fare ricerche e poi esporle. Noi possiamo 
scegliere tra tre e, a volte, quattro sezioni: usi e 
costumi, piatti tipici, personaggi e leggende. 
Grazie a questo progetto abbiamo imparato, e 
impareremo, tantissime cose e, in particolare, 
l’importanza delle tradizioni in Italia e quanto 
queste rendano l’Italia ancor più bella, come per 
esempio le maschere. La maggior parte di noi fa 
delle ricerche su cartelloni molto colorati e la 
nostra professoressa è molto felice che ci piaccia 
questo progetto.  
Ed ora, facciamo un viaggio nel tempo andando 
a conoscere i personaggi tradizionali del 
carnevale italiano. 

 
Rugantino 
É una maschera del teatro 
romano che impersonifica il 
tipico "bullo de trastevere". 
Q u e s t o  s i g n i f i c a t o  l o 
troviamo anche nel nome, 
che  der iva  da lla  parola 
"ruganza" ovvero arroganza, 
è litigioso e inconcludente. 
In origine indossava abiti 
militari: da gendarme, ma 
con il tempo prese quelli 
civili, cambiando non solo 
nel vestire ma anche nel 
carattere, diventando più 
buono e pigro e diventando, 
così, interprete della Roma 
popolare. Oggi indossa abiti 

stravaganti: un gilet ed un grande cappello 
rosso. 
 
Brighella  
È una maschera popolare bergamasca della 
commedia dell’arte che nasce nel XVII secolo. Il 
suo  nome  in t roduce  i l  suo  ca rat te re : 
attaccabrighe, insolente e dispettoso; è il 
migliore amico di Arlecchino e come lui è un 
servo della commedia dell’arte. All’apparenza è 
un servo fedele e rispettoso, indispensabile nelle 
case in cui lavora, sempre pronto a consigliare 

ed accontentare il suo 
padrone ma alla fine la 
cosa che a lui interessa 
è fare i propri affari. 
Oltre a fare il servo 
pe r ò ,  B r ig he l l a  fa 
a n c h e  t a n t i  a l t r i 
mestieri per questo 
spe sso  s i  t rova  in 
m e z z o  a  s v a r i a t i 
intrighi. La prontezza, 
la furbizia e l’abilità di 
mente sono i tratti che 
c a r a t t e r i z z a n o 
m a g g i o r m e n t e  i l 
personaggio, Brighella 
li utilizza spesso per escogitare inganni e 
trappole con il fine di imbrogliare tutti gli 
sciocchi che gli capitano a t iro. I l servo 
bergamasco è inoltre un gran bugiardo, racconta 
frottole talmente bene che è praticamente 
impossibile distinguerle dalla verità, oltre a 
queste “doti” è abile nel cantare e suonare; in 
scena non usa una mimica accentuata, il suo 
linguaggio risulta controllato e poco volgare e 
spesso si esprime per “luoghi comuni”. Viene 
raffigurato con una specie di livrea (l’uniforme 
indossata all’epoca dai domestici delle case 
signorili): giacca e pantaloni bianchi decorati con 
galloni verdi, verdi anche le scarpe arricchite da 
pompon neri, mantello bianco con strisce verdi e 
maschera e cappello neri. Brighella, insieme a 
Pantalone al Dottore e ad Arlecchino faceva 
parte del quartetto tradizionale delle maschere 
italiane, attualmente però non è tra le maschere 
più conosciute al contrario di Arlecchino e 
Pulcinella che sono rimaste molto popolari 
 

Colombina 
La maschera di Colombina 
nasce a Venezia nel XVI 
s e c o l o .  D o p o  m o l t e 
maschere maschili, entra 
in gioco lei. Il suo ruolo è 
quello della servetta tanto 
briosa e graziosa quanto 
f u rba  e  b ug ia rda .  S i 
accompagna spesso ad 
A r l e c c h i n o  a  v o l t e 
rappresentata come sua 
m o g l i e .  I n  s e g u i t o 
ch iama ta  A r le c ch ina . 
Soggetta delle attenzioni di 
p a n t a l o n e  p a d r e  d i 

Rosaura. La caratterizza il suo costume. Sfoggia 
una grande gonna azzurra come il cielo con un 
candido grembiule strategico provvisto di tasche 
nascoste dove mettere le lettere segrete 
d’amore. Invece la giacca di color rosso, spesso 
bordata da una passamaneria dello stesso colore 
della gonna. Indossa la tipica crestina da 
cameriera fissata al capo con un nastrino 
colorato. Le scarpe sono nere senza tacco con 
un fiocchetto azzurro chiaro sulla fibra. 

Evviva il Carnevale!!! 

https://www.focusjunior.it/feste/carnevale/carnevale-le-origini-della-festa-piu-matta-dell-anno
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Pantalone 
Pantalone è un ricco 
m e r c a n t e 
veneziano, burbero 
e avaro. Il denaro e 
le ricchezze sono le 
s u e  u n i c h e 
preoccupazioni, che 
l o  r e n d o n o 
s o s p e t t o s o  n e l 
confronto di tutti.   
A l c u n e  v o l t e 
rappresentato come 
padre di Rosaura al 
c u i  s e r v i z io  c ’ è 
Colombina. Indossa 
calzamaglia blu e rosse, un corto spadino e la 
borsa contente i denari che rendono unico il suo 
completo. Sulle origini del nome pantalone si 
pensa diverse ipotesi: potrebbe derivare da San 
pantalone, il santo Patrono di Venezia, oppure 
da pianta-Leone. 
 

Arlecchino 
È  f o r s e  l a 
m a s c h e r a  p i ù 
f a m o s a  d e l l a 
C o m m e d i a 
d e l l ’ A r t e . 
Arlecchino nasce in 
u n  q u a r t i e r e 
p o v e r o  d i 
Bergamo, ha un 
carattere vivace e 
si può capire anche 
dal suo costume 
p ie n o  d i  c o lo r i 
access i  e  molto 
bizzarro. In mano 
tiene un bastone 
“batocio”, che un 

tempo veniva usato per condurre il pascolo; 
all’inizio il suo costume era totalmente bianco 
ma a furia di rattoppare con stoffe di diverso 
colore, poiché lui era molto povero, è arrivato 
fino a noi pieno di colori diversi: blu, giallo, 
verde e tanti altri colori sgargianti. Secondo la 
tradizione Arlecchino ne combina di tutti i colori 
e finisce spesso nei guai. La sua storia è molto 
bella, si racconta che molti anni fa c’era questo 
bambino, Arlecchino, lui era povero e viveva con 
la sua mamma. Nella sua scuola una maestra 
organizzò il carnevale, l’idea era di far creare 
una maschera ai bambini, essendo povero le 
altre mamme diedero qualche avanzo di stoffe di 
diversi colori e quando si presentò in classe, 
aveva i l  costume p iù be l lo d i tut t i  per 
l’originalità. Da lì nasce la famosa maschera di 
Arlecchino.  
 
Con un saltello e un inchino 
Eccomi a voi:sono Arlecchino. 
Sono tra le maschere di Carnevale  
la più festosa e la più geniale. 
Il mio vestito ? fu una sorpresa, 
lo cuci la mamma  

 
con poca spesa perchè potessi  
ben figurare al gran ballo 
di Carnevale. 
So far scherzetti ,son biricchino 
Rido alla vita come un 
bambino. 
 
Pulcinella  
Pulcinella è il simbolo 
della cultura e della 
s t o r ia  napo le tana. 
P u l c i n e l l a 
tradizionalmente porta 
pantaloni bianchi larghi 
con sopra una larga 
camicia bianca stretta 
in vita da una cintura 
nera; ha scarpe nere, 
un cappello bianco ed 
una mezza maschera 
che lascia scoperta la 
b o c c a  e d  è 
caratterizzata da un 
naso adunco e prominente oltre ad essere 
attraversata da profonde rughe sulla fronte. Il 
carattere di Pulcinella è una figura buffa e goffa. 
È una delle maschere italiane più popolari. 
Probabilmente originaria di Napoli: il nome 
Pulcinella deriverebbe dal napoletano “polene”, 
pulce o piccolo pulcino. Pulcinella è un tipo 
impertinente, pazzerello, chiacchierone, ama il 
dolce far niente escluso il mangiare e il bere. È 
spesso oggetto di pesanti bastonate che 
suscitano ilarità. E’ stranamente impigliato nei 
più minuti problemi del cibo, sempre alle prese 
con l'ostinato problema della sopravvivenza, 
delle necessità elementari che aguzzano il suo 
ingegno e la sua fantasia, alla ricerca di 
espedienti per sfuggire alla sopraffazione dei 
potenti, all'ingordigia dei ricchi. Insieme ad 
Arlecchino, Pulcinella è la più famosa tra le 
maschere italiane della commedia dell’arte. La 
fama di Pulcinella ha avuto diffusione europea. 
Ebbe grande fortuna in Francia – dove era stato 
portato dalle compagnie di comici italiani. 
Proprio in Francia il costume di Pulcinella 
presentava una variante multicolore e spesso 
aveva una doppia gobba, mentre in Inghilterra il 
personaggio prese il nome di Punch con un 
proprio repertorio diverso da quello tradizionale. 
La sua fama arrivò addirittura in Russia. 
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