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Editoriale 
Negli ultimi due anni è successo 
nel mondo l’inimmaginabile. Più 
di duecentosessantasei milioni di 
essere umani hanno contratto il 
SARS-CoV-2, che causa la malat-
tia da coronavirus COVID-19, e 
quasi il due per cento di essi, 
oltre cinque milioni, sono morti 
(dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, aggiornati all’8 di-
cembre 2021). Questa pandemia 
ha colpito ovunque e chiunque, 
costringendoci a lockdown, qua-
rantene, mascherine, distanzia-
mento sociale, vaccini, green-
pass: misure e, addirittura, parole 
ai più sconosciute o conosciute 
attraverso i libri di storia o i vis-
suti di certe parti del mondo. Gli 
organismi internazionali e sovra-
nazionali (l’Unione Europea, l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà, le agenzie EMA e AIFA, ecc.), 

troppo spesso considerati super-
flui o – peggio ancora – costose 
burocrazie senza alcuna rilevanza 
a livello nazionale, hanno consen-
tito di affrontare l’emergenza 

unendo le forze e condividendo le 
responsabilità e le azioni da intra-
prendere. I device digitali sono 
assurti a supporto imprescindibi-
le, ma ci hanno anche rivelato 
che essi sono comunque il piano 
B, perché il piano A rimangono i 
rapporti con gli uomini in carne e 
ossa, gli incontri con gli amici al 
bar, le feste, le gite, lo sport, 
l’andare a far visita ai nonni, il 
ballare, il tenere la mano a qual-
cuno che muore. Siamo finalmen-
te ritornati a credere alle compe-
tenze, a decidere in base ai pareri 
professionali degli esperti, a ri-
considerare la scienza l’impresa 
umana più affidabile. Abbiamo 
capito, forse non tutti ma spero 
parecchi, che la vita umana è 
veramente possibile, ed è anche 
autentica e piena, soltanto se 
riusciamo a far nostra l’idea di 

comunità, cioè se riusciamo a 
sentirci parte di un tutto, in cui le 
interazioni sono così intrecciate e 
profonde che rinchiudersi nell’e-
goismo non è solo riprovevole a 

livello morale, è anche sciocco, 
autolesionista. Pure la scuola, e 
come poteva essere altrimenti, è 
stata investita dall’emergenza 
pandemica e vi ha reagito in ma-
niera pronta e immediata con la 
didattica a distanza e appena, e 
dove, possibile con una riorganiz-
zazione dei luoghi e degli orari 
che ha consentito, seppure tra 
tante difficoltà, il ritorno in pre-
senza. Tuttavia, ha rivelato una 
volta di più, e forse definitiva-
mente, di essere ancora guidata, 
come direbbe Alessandro Baricco, 
da un’intelligenza novecentesca, 
un’intelligenza non flessibile, pe-
sante, incapace di preparare 
all’instabilità. La scuola così com’è 
sembra appartenere a un’altra 
epoca, a un’altra civiltà, ad altre 
vite. Sembra una bolla spazio-
temporale, una sorta di pausa 

nella contemporaneità. 

Il dirigente scolastico  

Prof. Giuseppe Bongiorno  
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La COP26 

I leader mondiali hanno firmato 
un nuovo accordo sui cambia-
menti climatici dopo due settima-
ne di intensi negoziati a Glasgow, 
in Scozia. Mentre alcuni Paesi si 
sono impegnati in tagli più ambi-
ziosi all'inquinamento da intrap-
polamento da calore, molte nazio-
ni non hanno voluto frenare le 
emissioni abbastanza velocemen-
te per fare in modo che il mondo 
non subisca i terribili danni causa-
ti dalle tempeste, ondate di calore 
e siccità causate dal clima. I pro-
gressi del vertice significano che 
l'obbiettivo si può ancora raggiun-
gere, solo se i Paesi manterranno 
le loro promesse, affermano gli 
esperti. L'accordo è stato costrui-
to da compromessi su molti fron-
ti, incluso anche i grandi sforzi 
dell'India per eliminare il carbone. 
Tuttavia la COP 26 ha aperto nuo-

ve strade, creando un consenso 
mondiale per la transizione dai 
combustibili fossili e per accelera-
re le ambizioni dei paesi di ridurre 
le emissioni più velocemente. 
Mentre i negoziatori si incontrava-
no in sessioni a porte chiuse, mi-
gliaia di attivisti riempivano le 
strade per ricordare loro che il 
mondo ha meno di un decennio 
per tenere sotto controllo i gas 
serra. Le emissioni devono dimi-
nuire di circa il45% entro il 2030 
per dare al mondo la possibilità di 
limitare il riscaldamento a 1,5 
gradi Celsius entro il 2100 (2,7 

gradi Fahrenheit). Invece si pre-
vede che aumenteranno quasi del 
14% nei prossimi nove anni. Il 13 
ottobre a Glasgow c'è stata la 
conferenza annuale dell'ONU sul 
clima, la cosiddetta Cop26. Alok 
Sharma, nominato dal governo di 
Londra a dirigere la conferenza, 
l'ha definita "la nostra ultima, 
miglior speranza di mantenere 
raggiungibili gli 1,5 gradi", la so-
glia entro cui contenere l'aumento 
delle temperature. La Cop26 è 
stata preceduta dalla sessione 
preparatoria Pre-Cop26 e dall'e-
vento dedicato ai giovani You-
th4Climate, entrambi ospitati 
dall'Italia, a Milano. Il vertice 
prende il via all'indomani del 
summit del G20, nel corso del 
quale i leader dei paesi economi-
camente più ricchi hanno promes-
so di impegnarsi a limitare il ri-

scaldamento globale con "azioni 
significative ed efficaci", senza 
però specificare come o con che 
tempi. Il punto di partenza indi-
spensabile per capire la posta in 
gioco a Glasgow è rappresentato 
dall'Accordo di Parigi sul clima, 
firmato nel 2015 ed entrato in 
vigore nel 2016. La Convenzione 
delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici di Rio prevedeva 
la possibilità di siglare dei 
"protocolli" relativi alle emissioni 
come quello di Kyoto (1997) e 
poi, appunto, quello di Parigi. Nel 
2015 i Paesi firmatari si sono im-

pegnati a contenere il riscalda-
mento globale "ben al disotto dei 
2 gradi, al disotto del livello 
preindustriale" attraverso un ta-
glio delle emissioni di gas serra. 
Ciascun paese ha dovuto creare 
un Piano Nazionale sulla riduzione 
delle proprie emissioni - il cosid-
detto Nationality Determined 
Contribution (NDC) o "contributo 
determinato a livello nazionale" - 
che va però aggiornato ogni cin-
que anni. La Cop26 di Glasgow 
rappresenta il banco di prova di 
quest'ultimo impegno. Secondo 
gli esperti, gli obiettivi indicati nel 
2015, devono essere aggiornati, 
perché ormai insufficienti per 
limitare il surriscaldamento. 

 
Giordano Tabellini,  1A 
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Il cambiamento climatico 
L'umanità ha da sempre percepito 
i cambiamenti climatici che si 
sono manifestati durante la sua 
storia. Il cambiamento climatico 
si è sviluppato nel XVII secolo e 
con il tempo è peggiorato a causa 
dell’inserimento di strumenti noci-
vi per l’ambiente. 

Tra il XVII e il XXI secolo si sono 
create variazioni climatiche molto 
importanti che, a lungo andare, 
porteranno a cambiamenti inim-
maginabili a livello mondiale. 

Spesso si legge di animali in via 
di estinzione o di ghiacciai che si 
stanno sciogliendo, ma noi siamo 
portati a considerarli problemi che 
non ci appartengono direttamen-
te. Questo perché non si conosco-
no bene le conseguenze. Basta 
pensare ai ghiacciai dell'Himala-
ya, ghiacciai che alimentano ben 
dieci fiumi in Asia e che potrebbe-

ro non esistere più nel 2100.  

È doveroso comprendere che, 
parlando dello scioglimento dei 
ghiacciai, si deve automaticamen-
te trattare dell’assenza di uno dei 
beni fondamentali per la vita 
dell'uomo, l'acqua, che crediamo 
sia un bene che durerà per sem-
pre, ma che in realtà già scarseg-
gia. L'assenza di questo elemento 
minaccia la produzione agricola, 
dipendente ovviamente dall'irriga-
zione, e questo aumenta il rischio 
di un'insicurezza alimentare. 

Già studi precedenti, focalizzati 
sul clima, hanno previsto una 
drastica riduzione delle coltivazio-
ni a causa del riscaldamento glo-
bale di almeno il 50% entro il 
2050. 

Fortunatamente esistono persone 
che comprendono la gravità della 
situazione, come Greta Thunberg, 
un'attivista svedese di appena 16 

anni che ha ispirato ragazzi, e 

non solo, di tutto il mondo ad 
agire per creare qualcosa di con-
creto per il pianeta Terra. Data la 
gravità della situazione si spera 
che la società si muova sempre di 
più al fine di tutelare il nostro 
ambiente. Proprio in questi giorni 
si è tenuta la COP26, conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici, presieduta que-
st'anno dal Regno Unito e ospita-
ta a Glasgow dal 31 ottobre al 12 
novembre 2021, dove si sono 
riuniti 190 leader mondiali per 
cercare di trovare insieme delle 
soluzioni efficaci per tenere sotto 
controllo i cambiamenti  climatici, 
per limitarli i danni dove ancora si 
può intervenire… ma potrebbe 
essere già troppo tardi. 

 

Carlo Bellini Fiume, 2D 

Alessandro Maria Tondo, 2D 

Marco Vigorita, 2D 
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S.O.S. AMBIENTE 
L’ambiente nell’ultimi anni è peg-
giorato molto. 

A causa dei nostri comportamenti 
sbagliati la temperatura dei paesi 
freddi si è alzata di alcuni gradi, 
con conseguenze molto gravi che 
danneggiano il nostro mondo, la 
nostra casa e il futuro di tutti gli 
abitanti della Terra. 

Ad esempio, il mare inquinato 
danneggia i nostri animali mari-
ni… per colpa nostra, perché usia-
mo la plastica che, per degradarsi 
impiegano moltissimi anni. Come 
la plastica così molti altri prodotti 
si depositano nel mare, nell’am-
biente e nella natura PER POI 
DANNEGGIARE IL NOSTRO AM-
BIENTE. 

Le correnti marine hanno un im-
patto altamente significativo sul 
clima dei luoghi che sorgono sulla 
costa, così come la vicinanza 
a bacini d’acqua quali fiumi e la-
ghi. La tipologia e la quantità 
di vegetazione presenti in un dato 
ambiente rivestono un ruolo fon-
damentale nella definizione e la 
modificazione dei climi, poiché 
esercitano un condizionamento 
diretto sulla quantità di vapore 
acqueo presente nell’ambiente. 

 

Rachele Filippetti, 2C 

 

Nuovamente Afghanistan 

“Prendi la mia bambina e portala via con te. 

Lei non avrà un domani se resta qui con me. È 

tutto ciò che ho e lanciarla oltre quel muro 

cancella in un secondo il mio presente e il mio 

futuro. Il mio gesto disperato, lei un giorno 

capirà questo è il prezzo da pagare perché viva 

in libertà. Figlia mia bambina mia, vola via da 

questa terra dove non c’è alcun rispetto, né 

diritti… solo guerra. Il mio lanciarti oltre quel 

muro, nelle braccia di un soldato è il regalo che 

oggi ti fa il tuo babbo disperato”.  

Quando si dice che un avveni-
mento, anche avvenuto geografi-
camente e culturalmente lontano, 
“ci riguarda tutti”, è facile lasciare 
che questa affermazione rimanga 
una frase fatta: ci riguarda tutti… 
ma poi cambiamo canale e tornia-
mo a vedere sconosciuti che cuci-
nano piatti impossibili. Ci riguarda 
tutti… e tiriamo su un muro di 40 
km. Ci riguarda tutti… e fischiamo 
allo stadio l’avversario con la pel-
le diversa dalla nostra. Ci riguar-
da tutti… ma teniamo i bambini 
lontano dalla tv al momento del 
TG. 

 

Raccontare la tragedia  
dell’Afghanistan ai più piccoli 

E invece no, se “ci riguarda tutti”, 
ci riguarda tutti! Davvero. In que-
sto momento, ciò che non può 
non riguardare tutti è quello che 
avviene in Afghanistan. Giornali e 
siti ne parlano da giorni, con una 
mobilitazione e una partecipazio-
ne che appare davvero sentita, 
per ora. Una partecipazione 
che non può escludere i bambini, 
un po’ perché è impossibile che 
non ne sentano parlare e non si 
chiedano il motivo di tutto que-
sto, un po’ perché il senso di ciò 
che accade in Afghanistan è trop-

po importante per essere taciuto. 
Il gesto di affidare il proprio figlio 
alle braccia di un soldato scono-
sciuto, sperando che in quella 
dolorosa separazione ci sia una 
possibilità di speranza, è una 
scelta terribile da compiere. Pro-
prio per tutti questi motivi, tacere 
ai bambini la tragedia Afghanistan 
non si deve e non si può. 

Le parole del Presidente Biden: 

"La scelta era tra lasciare l'Afgha-
nistan o prolungare questa guer-
ra. E io non avevo alcuna inten-
zione di prolungare una guerra 
infinita”.  

Nicolò Gioni, 1B 

Riccardo Tibaldi, 1B 
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Emanuele Moretti, 3A Giulia De Stefani, 3A 

Niccolò Tettoni, 3A 
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Elisa Migliari, 1B 

Diana Marchizza, 1A 
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La quarantena 
Per il giornalino scolastico abbia-
mo deciso di scrivere un articolo 
su come hanno affrontato la qua-
rantena i ragazzi delle medie. Per 
questo abbiamo scelto di intervi-
stare alcuni studenti di differenti 
classi. Le nostre fonti ci informa-
no che la maggior parte di loro ha 
passato la quarantena con la fa-
miglia dedicando tempo ai propri 
hobby.  

Riguardo alla scuola si è trovato 
un compromesso che ha permes-
so a tutti gli studenti d’Italia di 
non interrompere l’anno scolasti-
co: la DAD (Didattica a Distanza).  

Le video-lezioni per la maggior 
parte degli studenti sono risultate 
abbastanza scomode a causa 
della connessione altalenante; 
altri, invece, hanno ritenuto la 
DAD un metodo semplice per 
ascoltare le spiegazioni, ma so-

prattutto un’ottima alternativa 
alla sveglia mattutina e al traffico 
cittadino. Molti hanno invece pre-
ferito la presenza, perché la DAD 
ha privato loro dei rapporti uma-
ni, della battutina di prima matti-
na con i compagni, delle risate e 
delle chiacchiere. Gli stessi rap-
porti con i prof sono risultati fred-
di e distanti, le lezioni in presenza 
sono decisamente più costruttive 
e    coinvolgenti.  

La scuola tanto odiata da quasi 
tutti gli studenti, non ci si crede, 
è mancata ed è stata apprezza-
ta... Ci voleva il lockdown per 
capirlo? A quanto pare, per molti 
degli intervistati, sì. C’è il timore 
che si possa tornare in DAD e 
l’idea di stare lontani dalla propria 
classe, dai propri affetti e dai 
propri prof non piace affatto. Il 
problema non ha solo interferito 
con la scuola ma anche con la 
vita al di fuori della scuola, come 
uscite con gli amici, fare sport o 
poter girovagare per le strade 
della propria città o paese per 
puro divertimento. Le giornate 
erano quasi sempre una la copia 
dell’altra e molto noiose. Questa 
strana situazione ha fatto com-
prendere a molti di noi che un’a-
micizia, la famiglia e anche dei 
piccoli momenti quotidiani posso-
no essere molto importanti e van-
no apprezzati di più. Questa qua-
rantena, bisogna ammetterlo, 
rimarrà sicuramente impressa 
nelle nostre vite.  

 

Sofia Grillo, 2D  

Emily Zhou, 2D 

Flaminia Trugli, 2D  

 

 

Od(d)io la DAD! 
Il prof è a scuola, in un’aula vuo-
ta, davanti al computer. 

PROF. – Ragazzi!!! Ci siete? Mi 
sentite? 

ALUNNI  (tre o quattro insieme)- 
Siì, io sì! Sì! Chiamo Silvia?  Non 
c’è nella chat 

DANIELE -  neanche Carla 

PROF. – Aspettate. Vediamo se si 
connettono! 

GINO – proof.! Alessia oggi non 
si connette. Dice che sta male 

FABIANA – Ma che dici? Doveva 
andare con la mamma a fare 
shopping! 

ANDREA – Non lo dovevi dire! 

FABIANA – Io dico quello che mi 
pare! 

PROF- - Ragazzi smettetela! De-
vo fare l’appello 

CARLA – Eccomi, eccomi!! Proof, 
ci sono! 

Rumori dai microfoni: fischi, qual-

cuno canticchia, un cane abbaia... 

PROF. – Bene. Ora possiamo 
cominciare. Rispondete: Giulio 
(nome di fantasia) 

GIULIO – Ci sono! 

PROF. – Sara  

SARA – Eccomi! 

PROF. – Giovanni  

GIOVANNI - Eccolo! 

PROF. – Ragazzi, ma non potre-
ste rispondere semplicemente 
“Presente”? 

Qualcuno sbuffa,  

l’appello continua... 

PROF. – Va bene, iniziamo la 
lezione. 

SARA: - Aspetti, prof. Fabiana è 
sparita dalla chat! 

GIOVANNI: - Sta scrivendo… 
dice che non c’è connessione, 
cioè va e viene… 

PROF. – ok, andiamo avanti, si 
connetterà. Bene…riprendiamo 
dalla lezione precedente, l’argo-
mento che abbiamo trattato è 
chiaro a tutti, no!? 

SARA - No, prof, io non ho capi-
to. 

CARLA - Nemmeno io! 

PROF. – Che cosa non ti è chia-
ro? Ho proiettato gli schemi, le 
slide, vi ho fornito il materiale 
didattico, sono due settimane che 
ne parliamo… 

ANDREA: - proof! Ma che inter-
roga? Pure io non ho capito! 

PROF. - Ma cosa c’era da capire? 

Dovevate solo studiare! 

FABIANA - Ecco prof. Ci sono…
era andata via la connessione. Ma 
che interroga sul serio? 

PROF. - Sì, vorrei sentire qualcu-
no…Giovanni? 

SARA - posso andare in bagno? 

GIOVANNI- Io? Perché io? Non 
stavo disturbando. Mica parlavo o 
ero distratto! Perché io? 

PROF. Ora basta. Giovanni ri-
spondi, per favore: quali sono le 
principali caratteristiche del Ro-
manticismo e quali gli aspetti 
del… 

FABIANA- Proof!!! Giovanni non 
è più connesso. Ha scritto che ha 
problemi! 

SARA - Proof.! Posso andare in 
bagno? 

PROF. Ma guarda! Allora rispondi 
tu, che non hai problemi…
Spero!!!! 

FABIANA – Vabbè, però aspetti 
un attimo… (FRUSCIO di FOGLI), 
tanto ho studiato…qual era la 
domanda? 

PROF. Nel Romanticismo, gli 
aspetti più… 

FABIANA - Ah, sì, sì ecco…ci 
sono. Il Romanticismo è una cor-
rente artistica e culturale che si 
sviluppa nell’Ottocento. I temi più 
importanti sono le emozioni e il 
desiderio dell’infinito che si espri-
me attraverso le passioni e… 

PROF. - Fabiana, per cortesia, 
non leggere. Chiudi il libro e dim-
mi… 

FABIANA -  ma prof.! Io non sto 
leggendo…la so! Ho studiato tanto 
ieri! Perché pensa che …? 

PROF.-  Non penso niente. Ri-
spondi allora alla prossima do-
manda: quali sono le principali 
opere della letteratura del perio-
do… 

FABIANA -  (silenzio) 

PROF. - Guarda… è lì, due righe 
sotto… 

FABIANA - Dove? Quii? 

PROF. -  Esatto. Proprio lì, sotto 
il tuo naso. Leggi lì. 

Silenzio 

SARA - Proof! Proof.! Posso an-
dare in bagno? 

ANDREA -  Proof.! Ma che è suc-
cesso? 

PROF.- Niente. Semplicemente…
siamo in DAD. 
 

Suona la campanella, 
la lezione è finita! 
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Apollo e Artemide 

Un tuffo nel presente con…  

Apollo e Artemide, i gemelli più 
famosi dell’ Olimpo che avremo il 
privilegio di conoscere tramite 
alcune domande. Sono fratelli 
completamente diversi… Apollo 
dio del sole e delle arti; Artemide 
dea della luna, cacciatrice e si-
gnora dei boschi… 

Ciao, benvenuti nel nostro 
2021 vi piace? Cosa cambiere-
ste? 

APOLLO: 

Grazie per avermi scelto per la 
vostra intervista. Il viaggio nel 
tempo è stato un po’scomodo ma 
avevo bisogno di staccare dalla 
vita frenetica dell'Olimpo… Che 
stress! Qui mi piace, se ci si vuole 
rilassare ci sono tutti i mezzi pos-
sibili, ma lo stress non manca. 
Consiglio a tutti di rilassarsi di più 
anche semplicemente apprezzan-
do le arti, andando a teatro, ve-

dere un’opera, visitare un museo 
di arte classica…insomma valoriz-
zando le arti! Al tempo d'oggi le 
state offuscando con la tecnolo-
gia. Non le vado contro, dico solo 
che ci sono anche le care opere 
d’arte; ricordate? 

Artemide: 

Io invece non volevo essere qui, 
specialmente con lui! Comunque 
non amo questo posto; preferisco 
stare nel bosco a godermi il silen-
zio, sola con la natura… tutte cose 
che qui non posso neanche so-
gnare dato il rumore di macchine 
sotto l’hotel! OK il progresso tec-
nologico ma, bisognerebbe rispet-
tare la natura e rispettare la ter-
ra, che invece state privando di 
vita per ricavarne cose per voi 
“indispensabile”. Pensate al pe-
trolio: lo estraete dalla terra, ne 
fate la plastica e altri materiali 
inquinanti che buttate a terra… il 
mondo vi dà delle risorse e lo 
ringraziate in questo modo! Per 
non parlare delle guerre che stan-
no scoppiando sempre per la pa-
rentesi PETROLIO…Una cosa che 
invece apprezzo molto è la parità 
di genere. Non credo si possa 
immaginare la mia gioia anche 
solo nel vedere una donna uscire 
di casa e poter vivere la sua vita 
senza scrupoli o sottomissioni da 
parte dell’uomo. Ma, a quanto 
pare, esistono ancora persone 
non evolute, peggiori degli antichi 
che le chiudevano in casa. Loro 
almeno avevano rispetto, non 
come alcune persone di oggi che 
addirittura si pongono con violen-
za o picchiano le donne. 

Ora parliamo di voi: cosa ne 
pensate l’uno dell’altra? Avete 
un bel rapporto? 

Apollo: 

Allora… diciamo che…abbiamo un 
bel rapporto al 50%. Spesso ab-
biamo modo di litigare. Un esem-
pio è quello del bosco: per non 
discutere abbiamo creato dei tur-
ni per cacciare, io di giorno e lei 
di notte. Da piccoli andavamo 
molto d’accordo ed eravamo più 
uniti. Crescendo sono diventato 
sempre più bello, forte e la mia 
luce metteva in ombra mia sorella 
che, permalosa com’è, si è indi-
spettita e abbiamo iniziato a divi-
derci ed entrare in competizione. 
Ma io non me la prendo perché so 
che in fondo lei mi vuole bene, 
come io ne voglio a lei. 

Artemide:  

Bugiardo! Già da piccolo non mi 

andavi a genio e privarmi della 
caccia di giorno è stata la goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. 
Comunque i turni nel bosco li 
abbiamo creati per fare da guar-
dia alla mamma che frequentava 
Zeus, affinché non se ne accor-
gesse Era. Quando la relazione è 
terminata hai continuato a privar-
mi di cacciare durante il giorno; 
per questo motivo ho iniziato ad 
avere una certa rivalità, non per-
ché sei bello e altri tuoi argomenti 
da narcisista! 

Come descrivereste con vo-
stro fratello/sorella? 

Apollo: 

Fatemi pensare… Artemide è deci-
sa, coraggiosa, intrepida ma an-
che un po’testarda, a volte perfi-
no maleducata, solitaria… ma è 
così perché ha paura di essere 
giudicata dagli altri, quindi si 
chiude in sé e si isola dal mondo 
nel bosco. 

Artemide: 

Non ho bisogno di pensare: Apol-
lo è vanitoso ed era più simpatico 
prima. Ma in fondo è anche dolce, 
ci tiene a me, e si affeziona molto 
facilmente…ma rimane comunque 
il solito egocentrico! 

Cosa invece adorate del 
“nostro presente”? 

Apollo: 

Secondo me la scoperta migliore 
è il cellulare, se lo avessimo sull’ 
Olimpo non potremmo farne più a 
meno. Il telefono è fantastico 
perché puoi stare a contatto con il 
mondo, fare nuove conoscenze o 

anche semplicemente ascoltare la 
musica, il che è meraviglioso per-
ché se io mi volessi rilassare 
ascoltando un po’di musica non 
avrei più bisogno di chiamare 
ogni volta un’orchestra. Ribadisco 
che è molto utile ma, come ogni 
cosa, non bisogna abusarne. 

Artemide: 

Devo riconoscere che nonostante 
stiate distruggendo la Terra, ap-
prezzo il  fatto che riusciate a 
ricostruire gli habitat per animali 
a rischio di estinzione, vi state 
impegnando a fabbricare prodotti 
ecosostenibili e a fare la raccolta 
differenziata. 

Vi siamo riconoscenti per la 
disponibilità, e vi ringraziamo 
per averci dato l’ onore di in-
tervistarvi. Prima di lasciarvi, 
vi chiediamo un’ ultima curio-
sità: come descrivereste con 

un aggettivo la vita sull’Olim-
po? 

Apollo:  

La vita sull’Olimpo è completa. 
Completa perché è la giusta com-
binazione tra lavoro e svago. Ci 
sono banchetti in cui ci si diverte, 
ma comunque si lavora. È stato 
bello stare qui con voi. Un solare 
saluto a tutti. 

Artemide: 

Secondo me è caotica perché non 
è ben organizzata: ci sono conti-
nui litigi e fanno inutili feste inve-
ce di discutere su cose importan-
ti. Ciao, fate i bravi e non distrug-
gete il mondo, mi raccomando! 
Grazie. 

 

Rebecca Bosio, 2A 

Carmen Brusco, 2A 
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Wickramasingha Appuhamilage Do Piumi Piyona Gunawardhana, 1A 
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Intervista a un medico 
Qual è il caso peggiore che ha 
mai curato? 

Un paziente che lavorando in 
giardino si era tagliato il viso con 
la sega elettrica accesa.                  

Cosa pensa dei vaccini? 

Penso che i vaccini siano un con-
trasto contro le malattie causate 
da virus e batteri. 

Nell’ambito del suo lavoro fa 
anche attività didattica? 

Si, insegno farmacologia e igiene 
alla scuola di specializzazione in 
oftalmologia. 

Ha mai visitato una persona 
famosa? 

 

Intervista alla Prof.ssa Antonetti 

 

Si, ma non posso rivelare il nome. 

Che titoli di studio ha? 

Una laurea in medicina e chirur-
gia, specializzazione in oftalmolo-
gia (oculistica).           

Perché ha scelto di specializ-
zarsi in oculistica? 

Perché mi affascinava cosa l’oc-
chio rappresenta. 

Il covid si può trasmettere con 
gli occhi? 

Si. 

Cosa pensa dei vaccini sul co-
vid? 

Sono importanti per evitare la 

diffusione della malattia.  

È mai stato assistente per un 
intervento? 

Si, quando ero alle prime armi. 

Che emozioni prova durante 
un intervento chirurgico? 

Cerco di rimanere concentrato. 

Che cosa vuole dire ai futuri 
medici? 

Di valutare sempre il paziente 
nella sua totalità e non solo per la 
patologia per cui viene. 

 

Giulio Taverniti, 2C 

Da quanto tempo fa l’inse-
gnante? 

Da sei anni. 

E da quanto tempo insegna in 
questa scuola? 

Da tre anni. 

Che materie insegna? E in 
quali classi? 

Italiano, storia e geografia. Inse-
gno in 1^A, in 2^A e in 2^ C 

Quale materia le piace di più 
insegnare? 

Italiano. 

Le piace il suo lavoro? 

Moltissimo, mi piace molto ciò che 
insegno e mi piace altrettanto 
lavorare con i ragazzi.  

Le piace questa scuola? 

Sì, moltissimo. 

Qual è stata la sua prima im-
pressione quando è entrata 
per la prima volta all’Asisium? 

Mi sono sentita accolta come a 

casa.  

Qual è la cosa che le piace di 
più di questo lavoro?  

Il fatto che possa trasmettere la 
passione e le discipline che inse-
gno e il fatto che possa lavorare 
con giovani menti 

Le piacciono gli argomenti che 
spiega?  

È indispensabile amare le proprie 
discipline per riuscire a trasmet-
tere conoscenze e insegnamenti 
agli studenti, attraverso la passio-
ne per le materie e per i ragazzi. 

Che legame ha con gli studen-
ti?  

Un rapporto docente-alunno, li 
aiuto quando sono in difficoltà e 
vedo che si impegnano.  

Cosa vorrebbe dai suoi allievi? 
(a parte che studino); insom-
ma, cosa si aspetta da loro?  

Che diventino persone determina-
te e consapevoli. 

E’ più bello o stimolante lavo-
rare con i ragazzi? 

Per me entrambi e soprattutto ti 
arricchisce tanto 

Perché ha scelto di fare l’inse-
gnante?  

Perché era ciò che volevo fare da 
bambina e perché amo insegnare 
le mie materie. 

E ora, se non le dispiace, vor-
remmo farle delle domande un 
po’ più…personali 

Certo, non c’è problema. Sentia-
mo: cosa volete chiedermi? 

Qual è stato il suo viaggio più 
bello e dove? 

Il mio viaggio più bello è stato in 
Sicilia, una terra con molti pae-
saggi differenti e tutti meraviglio-
si. 

Qual è il suo piatto preferito? 

Ce ne sono tanti, ma in particola-
re preferisco la pasta e il cioccola-
to.  

Se dovesse andare via dall’I-
talia in che paese andrebbe? 

Andrei in Spagna o in Grecia per-
ché sono paesi molto caldi, acco-
glienti e pieni di culture diverse. 

 

Se dovesse portarci in gita, 
quale posto sceglierebbe? 

Ovunque, ma se proprio devo 
scegliere in Sicilia. 

 

Achille Monari, 2A 

Niccolò Carbucicchio, 2A 

Viola D’Ippolito, 2C 

Giulio Taverniti, 2C 
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Intervista al Prof. Pugliese 
Quando è nata la sua passione 
per la matematica? 

Non so dire di preciso quando sia 
nata la mia passione per la mate-
matica, però posso dire da quan-
do mi piacerebbe fare l’insegnan-
te: da sempre! Fin da piccolo, già 
quando ancora andavo alle scuole 
elementari, mi piaceva giocare a 
fare il maestro. Poi, crescendo, ho 
iniziato sempre più ad appassio-
narmi allo studio e alla scuola: mi 
è sempre piaciuto impegnarmi 
per andare bene e ottenere buoni 
voti perché ho sempre pensato 
che in quella fase della nostra 
vita, il periodo scolastico, il nostro 
impegno principale sia la scuola e 
quindi sia nostro dovere impe-
gnarci al massimo…tutto il resto 
(lo sport, i giochi, …) viene dopo! 
E così negli anni della Scuola me-
dia (“ai miei tempi” si chiamava 

ancora così) e del liceo ho conti-
nuato a studiare le materie e ad 
individuare quelle che mi piaceva-
no di più, sempre con l’idea di 
poter insegnare agli altri, un gior-
no, ciò che stavo imparando. Alla 
fine dell’ultimo anno di liceo ero 
in realtà molto indeciso, perché 
tutte le materie sono interessanti 
e, se studiate nel modo giusto, 
appassionanti: mi piacevano mol-
to, oltre alla matematica e alla 
fisica, anche la Letteratura italia-
na, la Letteratura latina e le 
Scienze (quell’anno, in particola-
re, lo avevamo studiato alla Geo-
grafia astronomica e alle Scienze 
della Terra). Così, arrivato al mo-
mento di iscrivermi all’università, 
ho deciso di scegliere matemati-
ca: non vi nego che è stato un 
percorso molto duro perché la 
matematica che si studia all’uni-
versità va ben oltre quella che si 
studia a scuola (in quella grandi 
aule ad anfiteatro ho sentito par-
lare di anelli, gruppi, spazi di Le-
besgue e spazi di Sobolev, teore-
mi di matematici dai nomi impro-
nunciabili e un sacco di altre co-
se), ma alla fine sono riuscito a 
portarlo a termine e, dopo qual-
che tempo dalla laurea, ho inizia-
to finalmente ad insegnare! 

Pensa che sarebbe bravo co-
me prof di Italiano? 

In realtà, come dicevo poco fa, mi 
piacevano molto tutte le materie 
e quindi ho avuto un momento in 
cui avrei voluto diventare un inse-
gnante di Italiano! Non so se sa-
rei un bravo insegnante di Italia-
no…però provo ad essere un bra-
vo insegnante di Matematica e 
Scienze! 

Se un alunno va male ad un 
compito facile lei cosa fa? 

Innanzitutto, mi fa piacere che 
qualcuno pensi che i miei compiti 
siano facili!!! Generalmente quan-
do preparo un compito in classe 
cerco di farlo più equilibrato pos-
sibile, in modo che chi ha una 
preparazione sufficiente riesca a 
prendere la sufficienza e chi ha 
una preparazione più approfondi-
ta riesca ad ottenere risultati an-
cora migliori. Il problema dei 
compiti di matematica, però, è 
che spesso non basta conoscere 
gli argomenti trattati, le regole ed 
i procedimenti, ma bisogna esse-
re in grado di mettere insieme le 
proprie conoscenze e le proprie 
abilità per individuare la 
(migliore!) strategia risolutiva ad 
un problema e poi metterla in 
pratica. Però quando nei compiti 

ci sono esercizi facili (e capita 
spesso!) e qualcuno li sbaglia mi 
arrabbio perché, in quel caso, 
generalmente la causa è il poco 
studio! 

Lei è un grande fan di Harry 
Potter, le piacerebbe fare il 
professore ad Hogwarts? 

Sono un fan di Harry Potter (e 
penso che ormai si sia capito!) da 
quando in prima media ho iniziato 
a leggere il primo libro (che nel 
mio caso è stato “Harry Potter e il 
calice di fuoco”: come spesso 
capita a quell’età, 10-11 anni, 
infatti, ho iniziato a leggerlo incu-
riosito da alcuni miei coetanei) … 
poi il caso ha voluto che in quel 
momento, parliamo del 2001, è 
uscito al cinema “Harry Potter e la 
pietra filosofale” ed Harry Potter 
ha iniziato ad avere il grande suc-
cesso che ha ancora oggi. Pochi 
giorni fa sono stato al cinema per 
vedere, proprio come 20 anni fa, 
“Harry Potter e la pietra filosofa-
le” ed è stato emozionante come 
la prima volta. Tornando alla do-
manda, certo che mi piacerebbe 
essere un insegnante di 
Hogwarts… ma d’altronde a chi 
non piacerebbe vivere in un modo 
in cui esiste la magia?! Penso 
che, se potessi, mi piacerebbe 
essere un insegnante di Incante-
simi (quella insegnata dal Profes-
sor Vitious), anche se potrei ca-
varmela anche come insegnante 
di Difesa contro le arti oscure (ma 
in questo caso i professori di 
Hogwarts non hanno avuto molta 
fortuna…). Sicuramente mi piace-
rebbe essere un professore ap-
prezzato come la Prof.ssa 
McGrannit (che oggi purtroppo 

troverete nei libri come Prof.ssa 
McGonagall!). Se posso fare una 

considerazione, però, penso che 
la nostra scuola, l’Asisium, sia un 
po’ come Hogwarts: è magica 
l’atmosfera che c’è in queste aule 
e in questi corridoi, è magico il 
legame che si crea tra alunni e 
insegnanti ed è magico il legame 
che si è creato tra noi professori. 
Albus Silente, in “Harry Potter e i 
doni della morte – parte 2” dice 
ad Harry che «un aiuto verrà 
sempre dato a Hogwarts, a chi lo 
richiederà» e questo è quello che 
succede anche nella nostra scuo-
la: chiunque ha bisogno di aiuto 
ha sempre qualcuno a cui rivol-
gersi e pronto ad accogliere la 
sua richiesta! Quindi forse non 
prepareremo pozioni (anche se in 
alcuni esperimenti scientifici po-
trebbe sembrare!) e non svento-
leremo delle bacchette magiche… 
ma siamo comunque in una scuo-

la magica! 

Lei è il creatore del sito dell’A-
sisium, le piace la tecnologia? 

Mi fa un po’ ridere sentire che 
sono il “creatore” del sito dell’Asi-
sium, soprattutto perché è una 
cosa che è nata per caso! Quando 
sono diventato professore all’Asi-
sium ho proposto subito di aprire 
delle pagine social (Facebook e 
Instagram) della scuola ed ho 
iniziato a gestirle pubblicando 
spesso foto e contenuti vari. A 
quei tempi il sito era gestito da 
Gabriele, il tecnico della scuola 
che purtroppo ci ha lasciati, e 
durante il primo lockdown è rima-
sto fermo: per questo motivo a 
partire dall’anno scolastico 2020-
2021 il Preside della Scuola Se-
condaria di I grado e del Liceo 
Scientifico, Prof. Giuseppe Bon-
giorno, mi ha chiesto di occupar-
mi del sito e di tutta la parte digi-
tale della scuola…così è iniziata 
questa mia esperienza! Quando 
ho iniziato a lavorare al sito, no-
nostante all’università abbia se-
guito numerosi corsi di program-
mazione, ero assolutamente “a 
digiuno” di tutto ciò che riguarda 
la programmazione di un sito web 
e per questo ho dovuto studiare 
(non si finisce mai!) per fare an-
che le modifiche più banali! Anche 
se non sono un “nativo digitale” 
come voi alunni e studenti della 
scuola mi è sempre piaciuta molto 
la tecnologia…e ancora ricordo la 
gioia infinita quando ho avuto il 
mio primo computer, anche se a 
quei tempi un computer non face-
va neanche lontanamente quello 
che ci si può fare oggi! Oggi la 
tecnologia ci permette di fare il 

doppio delle cose in meno della 
metà del tempo, e neanche oso 
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immaginare dove ci porterà!  

Saluti i suoi alunni in modo 
creativo! 

In questo momento non mi viene 
in mente un saluto creativo! Spe-
ro di riuscire ad utilizzare al me-
glio, però, la mia creatività nelle 
lezioni e nelle varie attività che vi 
propongo in classe. E, anche se 
mi rendo conto che alla vostra età 
non è facile, vi chiedo di apprez-
zare la scuola, le lezioni, tutte le 
attività e noi docenti, di cercare 
sempre di leggere tra le righe dei 
nostri gesti e delle nostra parole, 
perché tutto quello che facciamo 
e che vi diciamo è per voi, per 
aiutarvi a crescere e perché, in 
fondo, vi vogliamo bene! 

 

Alberto M. G. De Rose, 1B 
Nicolò Gioni, 1B 

Adriano Moscatelli, 1B 

 

Intervista alla Prof.ssa Zibellini 
Da quanto tempo insegna? 

Da tredici anni 

Perché ha scelto di insegnare in 
questa scuola? 

E’ una scuola ottima e molto bella. 

Come si trova qui? E qual è la 
cosa che l’ha colpita di più di 
questa scuola? 

Mi trovo molto bene! La cosa che 
mi ha colpito di più è il rapporto tra 
noi docenti, mi fa sentire come in 
una grande famiglia, cosa che non 
avveniva nelle altre scuole in cui ho 
lavorato. 

Da dove nasce la sua passione 
per l’insegnamento? 

E’ successo per caso, ho iniziato 

facendo volontariato insegnando 
l’italiano nei campi Rom: è stata 
un’esperienza che mi ha molto 
arricchita. Poi, da sei anni ho co-
minciato ad insegnare negli istitu-
ti, ma il vero motivo è perché mi 
piace moltissimo insegnare, vo-
glio mettere a disposizione degli 
altri le mie conoscenze. 

Che hobby pratica fuori della 
scuola? 

Ne ho molti: palestra, canto, tea-
tro, corsi di traduzione. 

Qual è il suo sogno? 

Mi piacerebbe scrivere un libro 
sulle mie esperienze. 

V.Pangallozzi, 2C  

Davide Donzelli, 2C 

 

Intervista alla Prof.ssa Coccia 
Che materia insegna? 

Italiano e latino. 

In che sezioni insegna? 

In tre classi: 2°C, 1° e 2° liceo. 

Che legame ha con i suoi stu-
denti? 

Dipende dagli studenti! Ogni rela-
zione è unica. E dipende anche 
dai periodi dell’anno. Di base però 
è solo amore, se amore sai dare. 

È felice di insegnare la sua 
materia?    

Molto felice! In particolare epica. 

Le piace questa scuola? 

Si! Molto.   

Da quant’è che insegna in 
questa scuola?                  

Dall’anno scolastico 2018/2019.  

Qual è l’episodio più diverten-
te che le è capitato da quando 
è in questa scuola? 

Essere scambiata dalla professo-
ressa Coccarelli per una studen-
tessa, il primo giorno di lavoro. 

Qual è la cosa che le piace di 
più del suo lavoro? 

La possibilità di educare nella 
libertà, far emergere la personali-
tà di ognuno per acquistare la 
propria indipendenza attraverso i 
testi, i gesti e le parole in comu-
ne. 

Cosa vorrebbe dai suoi allievi? 
(al di là dello studio) 

Vorrei vedervi passare le giornate 
scolastiche in serenità, mentre 
rispettate e difendete le vostre 
anime e quelle altrui. Vorrei ve-
der v i  r i de re  men t r e  v i                                                                                                                                               
prendete cura della vostra forma-
zione. 

Perché ha scelto di fare la 
professoressa?  

Per contribuire attivamente ai 

processi trasformativi di ognuno/a 
di noi…per promuovere valori in 
cui credo e in cui mi riconosco, 
come ad esempio l’aiuto scambie-
vole, la reciproca comprensione, il 
sentimento di fratellanza e sorel-
lanza, la collaborazione, la solida-
rietà, l’effetto reciproco per vivere 
in una società più libera e più 
umana. Per imparare e insegnare 
ad accorrere alla richiesta d'aiuto 
di un'altra persona e trovare in-
sieme possibili soluzioni, per par-
tecipare alla gioia collettiva di 
quando si sta insieme, ricono-
scendo l'altro e rispettandolo, 
anche nelle differenze, anche 
nelle differenze. Per riaffermare il 
diritto di ognuno/a di noi all'auto-
nomia del proprio processo edu-
cativo, per un elevamento di pro-
gresso civile e culturale nella no-
stra società. 

Giulio Taverniti, 2C  
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Intervista al Prof. Ponzianelli 
Perché ha voluto fare l’inse-
gnante? 

Perché trovo molto stimolante il 
confronto con le nuove generazio-
ni. 

Quali sono le sue materie pre-
ferite dopo l’arte? 

La matematica e la filosofia. 

Che squadra tifa? 

No comment. 

E’ mai stato allo stadio? 

Assolutamente sì 

Da quanto tempo fa l’inse-
gnante? 

Da cinque anni insegno nella 
scuola e per due anni ho insegna-
to all’università “La Sapienza” di 
Roma, facoltà di Architettura. 

L’arte era la Sua materia pre-
ferita anche da bambino oppu-
re l’ha scoperta dopo? 

Mi è sempre piaciuta molto 

Ha mai pensato di smettere di 
fare l’insegnante? 

Fortunatamente no. 

Quanti studenti ha bocciato da 
quando fa l’insegnante? 

Credo meno di dieci, non li ho 
contati! 

Che liceo ha frequentato? 

Liceo scientifico 

E’ mai stato bocciato? Se sì, in 
quali materie? 

No, mai. 

La materia che più 
odia/odiava? 

Non ho odiato nessuna materia, 
ma stranamente non amavo l’ita-
liano. Poi, con una mia professo-
ressa del liceo ho scoperto la me-
raviglia di questa materia. 

Ha mai fatto uno sport? Se sì, 
quale? 

Ho nuotato e giocato a pallavolo a 
livello agonistico. 

Ha fatto qualche lavoro prima 
di questo? Oppure ne fa un 
altro adesso, oltre a questo? 

Oltre ad essere un insegnante, 
sono un architetto. Ho collaborato 
molti anni con lo studio di archi-
tettura “Nemesi”, ho progettato e 
calcolato le strutture in acciaio e 
vetro del mercato “Ponte Milvio”. 
Ho progettato l’ingresso dell’auto-
dromo “Vallelunga”. Sono stato 
responsabile di ufficio tecnico in 
diversi Comuni a nord di Roma. 

 

Bene, grazie professore. E’ 
tutto. 

 

Edoardo Porcari, 2C 

 

Intervista alla Prof.ssa Bianchini 
Perché ha deciso di insegna-
re? 

Mi piaceva molto studiare, quindi 
ho scelto di insegnare perché è 
un modo di rimanere in contatto 
con il mondo della scuola e con lo 
studio in generale (chi insegna 
non smette mai di studiare nuove 
cose). 

Quando è arrivata ha fatto 
subito amicizia con i professo-
ri e con gli alunni? Come si 
trova in questa scuola? 

Mi sono trovata subito bene in 
questa scuola con tutti i colleghi. 
Solo con alcuni ho stretto amicizia 
e ci frequentiamo anche fuori 
scuola 

 

 

 

Perché ha scelto di venire in 
questa scuola? 

Conoscevo un’altra professoressa 
che insegnava inglese al liceo. Mi 
ha fatto conoscere l’Asisium, ho 
fatto un colloquio con il preside e 
sono stata scelta per insegnare in 
questa scuola nelle medie. 

Perché ha scelto di insegnare 
inglese? 

Ho studiato al liceo classico ed ho 
scelto di studiare lingue diverse e 
letterature straniere all’università 
perché mi piace viaggiare. Ho 
studiato inglese, russo e francese, 
ma ho scelto di approfondire la 
prima lingua. 

Da quanto tempo più o meno 
insegna? 

Insegno da 15 anni più o meno. 

About me 

Ciao io sono Cami e vengo all’asi-
sium da 4 anni. Sono studentessa 
della medie, classe 2°c e mi trovo 
benissimo. Ho tre fratelli di cui 
due vengono all’Asisium con me. 
Mi piace andare a cavallo e nuo-
tare. 

 

Camilla Milano (2 C) 
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Intervista alla Prof.ssa Baldasarre 
Oggi Vi proponiamo un’intervista 
alla Prof.ssa Ezia Baldasarre, pro-
fessoressa di matematica e scien-
ze della nostra scuola… new entry 
dell’anno scolastico 2021/2022! 

Volevamo iniziare questa in-
tervista chiedendo alla 
Prof.ssa Ezia Baldasarre una 
sua presentazione, dal punto 
di vista personale, raccontan-
doci un po’ di lei, delle sue 
esperienze e dal punto di vista 
didattico. 

Mi chiamo Ezia Baldasarre, sono 
laureata in Scienze Biologiche, mi 
sono laureata all’Università di Bari 
e da diversi anni vivo a Roma. Ho 
lavorato sia nella scuola privata 
che nella scuola pubblica, inse-
gnando sia ai ragazzi, della vostra 
fascia di età, della scuola secon-
daria di primo grado che di se-
condo grado. Ho insegnato anche 

agli adulti. Dal punto di vista di-
dattico, io preferisco fare una 
lezione di tipo partecipata, nelle 
mie lezioni c’è sempre una parte 
di lezione frontale, che inizia con 
delle spiegazioni in cui si utilizza-
no supporti come la lavagna e la 
LIM, ed una parte di lezione dialo-
gata, in cui si fanno domande e si 
raccolgono risposte, per fare in 
modo che i ragazzi non si annoino 
e mantengano alta l’attenzione. 
Proverò a fare con voi, ragazzi 
delle II° medie, anche lezioni di 
“flipped classroom” c.d. lezione 
rovesciata… vi assegnerò delle 
parti di studio da fare in autono-
mia a casa, ossia studierete da 
soli una o due pagine di una nuo-
va lezione, e poi relazionerete la 
volta successiva quello che avete 
appreso autonomamente. Duran-
te la lezione quindi rivedremo 
insieme tutti i passaggi per capire 
cosa siete riusciti ad apprendere 
in autonomia studiando da soli un 
argomento nuovo. In più faremo 
delle attività che prevedono il 
“cooperative learning” in cui si 
lavorerà in piccoli gruppi 
(probabilmente anche per il pro-
getto di Educazione Civica) e la 
“peer education” ossia il tutorag-
gio da parte di ragazzi che hanno 
appreso meglio alcuni argomenti, 
nei confronti di altri ragazzi che 
hanno riscontrato delle difficoltà e 
si trovano un po’ più indietro. Per 
esempio già una vostra compa-
gna ha fatto un lavoro di tutorag-
gio con la nuova alunna che si 
trovava in una situazione di svan-
taggio rispetto al programma al 
quale eravate arrivati voi. 

Come si è trovata con noi ra-

gazzi delle scuole medie e 
dell’Asisium? 

Mi trovo molto bene. La scuola è 
molto bella e i ragazzi che la fre-
quentano sono in media educati. 
Mi trovo bene con voi ragazzi. Mi 
piace molto lavorare con questa 
fascia di età, preferisco quindi la 
secondaria di primo grado rispet-
to a quella di secondo grado sia 
per il tipo di insegnamento che 
per il tipo di relazione che si in-
staura con i ragazzi.Con i ragazzi 
dell’Asisium in particolare mi sono 
trovata bene. Una bellissima 
scuola, la maggior parte dei ra-
gazzi sono molto disciplinati ed 
educati, tanti altri hanno un ca-
rattere un po’ più esuberante 
quindi è un po’ più difficile in al-
cune situazioni mantenere l’ordi-
ne e la disciplina nella classe. 
Ognuno poi ha una propria vita 
personale, sia gli alunni che i do-
centi, un proprio carattere, una 

propria esperienza personale ma 
ciascuno di noi deve imparare a 
rispettare quelle che sono le re-
gole della scuola e del vivere co-
mune. 

Quindi queste difficoltà che ha 
avuto con gli studenti è riusci-
ta a risolverle? 

Ci stiamo lavorando. Io sono nuo-
va per questi alunni, ovviamente 
ogni insegnante è diverso dall’al-
tro. Tutte le classi che ho preso 
l’anno scorso avevano un altro 
docente, però sto cercando di 
stabilire delle relazioni e dei rap-
porti di fiducia con gli studenti. 
Non ho nessun tipo di pregiudizio, 
quindi cerco di andare incontro 
alle difficoltà di tutti, sia dal punto 
di vista metodologico, sia dal 
punto di vista emotivo. 

 

Come intende trascorrere que-
sto anno scolastico? 

Lavorando! Lavorando il più pos-
sibile. Io mi sto impegnando tan-
to perché voi quest’ anno siete in 
una fase di passaggio, di transi-
zione: l’anno scorso venivate dal-
la scuola elementare e quindi 
avevate un altro tipo di imposta-
zione metodologica ed è stato il 
primo anno di adattamento; il 
secondo anno invece è un periodo 
di transizione in cui bisogna im-
parare ad acquisire un nuovo 
metodo di studio e un nuovo mo-
do di approcciare le materie, ad 
esempio è importante iniziare a 
fare dei collegamenti tra un argo-
mento e l’altro, anche tra una 
disciplina e l’altra perché vi dob-
biamo insegnare a studiare in un 
certo modo. Questo vi servirà poi 
per il terzo anno e poi per gli stu-

di successivi. Non è mia abitudine 

chiedere, sia in chimica che in 
matematica, un argomento a sé 
stante, ma cerco sempre di farvi 
fare dei collegamenti. Certe volte 
qualcuno ne risente emotivamen-
te di questo metodo ma, ovvia-
mente, non è mia intenzione met-
tere in difficoltà nessuno. Piutto-
sto voglio portarvi a ragionare su 
ciò che studiate, perché solo così 
gli argomenti vi resteranno bene 
impressi e costruirete una cono-
scenza solida e duratura. 

Grazie mille per questa intervista 
alla prof.ssa Ezia Baldasarre e… ci 
vediamo in classe.  

 

Beatrice Buccilli, 2A 

Alice Grillo, 2A 
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Bull Terrier...un bullo a quattro zampe 
E’ un cane muscoloso e robusto, 
ha una tipica testa lunga a forma 
di uovo con un naso aquilino. Il 
colore più comune di questa razza 
è il bianco puro, ma può essere 
anche nero, tigrato, rosso o trico-
lore. Gli adulti hanno circa 45 cm 
di altezza e 33 Kg di peso. 

ORIGINE: è stato selezionato da 
un incrocio della razza bulldog 
con la razza terrier per fare com-
battimenti fino alla morte nel bull
-baiting (ovvero una forma di 
intrattenimento praticata in Gran 
Bretagna con combattimento toro
- orso -cane), dimostra pertanto 
di essere un ottimo cane da guar-
dia.  

SALUTE: la sordità ereditaria rap-
presenta il problema di salute più 
comune di questa razza, anche 
più frequente nei bull terrier bian-
chi. Inoltre possono avere proble-
mi ai reni e cardiaci. 

CURIOSITA’ CURIOSE: quando il 
cane entra in uno stato di 
“trance” sembra camminare a 
rallentatore, in cane “Spuds Hac-
kenzie” è diventato famoso a par-
tire dagli anni ’80 grazie ad una 
pubblicità popolare di birra.  

 

Sophie Torcolacci, 1A 

Diana Marchizza, 1A 
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La Ferrari 

Le squadre del girone dell’Italia di qualificazione al 
Campionato mondiale sono: Italia, svizzera, Irlan-
da del nord, Bulgaria, Lituania. Gli spareggi avver-
ranno a marzo 2022 che si terranno a Qatar. 

ITALIA: MONDIALI A RISCHIO 

Con il pareggio contro l’Irlanda del nord la naziona-
le italiana è arrivata seconda, dietro la Svizzera nel 
proprio girone di qualificazione ai prossimi Campio-
nati mondiali di calcio che come già detto si terran-
no in Qatar nel 2022. Per qualificarsi ai mondiali 
l’Italia avrebbe dovuto qualificarsi per prima ma 
dovrà affrontare gli spareggi con le altre squadre 
arrivate seconde. È stata una grande delusione per 
i ragazzi del C.T. Roberto Mancini e con loro per 
tutti i tifosi italiani. Già in passato, non riuscendo a 
vincere contro la Svezia l’Italia non si qualificò al 
mondiale del 2018 in Russia. La mancata qualifica-
zione ai prossimi mondiali sarebbe quindi un gran-
de fallimento del calcio italiano. Non ci resta che 
aspettare marzo 2022 e, se l’Italia vincerà gli spa-
reggi andremo tutti in Qatar, un piccolo emirato 
della penisola ebraica. Per incoraggiare i nostri 
calciatori non potremmo che gridare tutti: “Forza 

Italia!”  

Giordano Tabellini, 1A 

italiana a rischio 

Calcio: nazionale 

La Scuderia Ferrari nata nel 1947 è un marchio 
automobilistico che produce esclusivamente auto 
super sportive. Oltre ad auto super sportive fa an-
che auto da formula 1. In formula 1 è stata per 
diversi anni l’autovettura più veloce. Le sue auto 
da strada sono molto lussuose e costose. Il lusso è 
tanto, però sono molto scomode perché hanno 
sedili duri perché sono sportivi, e hanno l’abitacolo 
molto piccolo. Il fondatore della Ferrari fu Enzo 
Ferrari. Nato a Modena, la sua carriera iniziò nel 
1920 come pilota dell'Alfa Romeo. Nel 23, in occa-
sione di una gara a Ravenna, ricevette in regalo 
dalla madre di Francesco Baracca il simbolo che il 
leggendario aviatore portava sulla carlinga come 
portafortuna: il cavallino rampante. Nel 29 venne 
chiamato per fondare una squadra corse collegata 
all’Alfa Romeo, destinata a diventare celebre come 
Scuderia Ferrari, istituita ufficialmente nel 1947. In 
occasione dei 55 anni di attività della casa di Mara-
nello, nel 2002 uscì sul mercato l’autovettura Fer-
rari Enzo, in onore del suo amato fondatore. Il 14 
agosto del 1988 morì all’età di 90 anni il grande 
pilota e imprenditore italiano Enzo Ferrari. 

 

Giulio Montesi, 1A 
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Il lemure e l’uccellino 
C’era una volta su un tronco di 
platano un buco in cui viveva un 
piccolo lemure, il quale aveva 
donato in passato tutti i suoi averi 
agli animali poveri; uno di questi 
era un piccolo uccellino, un petti-

rosso. Il lemure ora però era tri-
ste perché non aveva più nemme-
no 50 centesimi.  

Ma… un giorno arrivò l’uccellino e 
gli disse: “Ehilà! Lemure, come 
va?” 

E il lemure rispose: “Male, non ho 
più soldi… ho dato via tutto e ho 
fame!” disse il lemure piangendo. 

L’uccellino rimase colpito dalle 
sue parole e volò via. 

Dopo poco tutti gli animali che il 
piccolo lemure aveva aiutato si 
presentarono al suo albero, ognu-
no portando qualcosa da mangia-
re. Il pettirosso disse: “Caro Le-
mure, quando eravamo in difficol-

tà tu ci hai aiutato, ora tocca a 
noi farlo!!!” 

Il lemure fece un gran sorriso, 
colpito e commosso dal gesto di 
riconoscenza da parte dei suoi 
amici. 

Questa favola insegna che quan-
do fai del bene, il bene torna. 

 

Francesco Randazzo, 1A 

 

Le stelle di Alpina 

Alpina era una bimba graziosa e 
vivace che viveva in una baita in 
montagna con i nonni da quando 
aveva perso entrambi i genitori 
durante una tormenta di neve. La 
nonna le raccontava storie dei 
suoi genitori e quando lei chiede-
va dove fossero andati e cosa 
stessero facendo la nonna rispon-
deva che si erano trasformati in 
stelle e la guardavano dal cielo 
ogni sera. Tutte le sere prima di 
andare a dormire pregava Gesù 
che le facesse avere vicino alme-
no una volta i suoi genitori perché 

le mancavano tanto. Il vento del 
Nord sentì le preghiere di Alpina e 
il giorno dopo, mentre pascolava 
le capre, vide dei piccoli fiori che 
non aveva mai visto prima. Li 
volle toccare. I petali sembravano 
dita, erano morbidi come le mani 
della mamma quando l'accarezza-
va prima di andare a dormire e 
solidi come le dita del papà quan-
do intagliavano gli animaletti di 
legno con cui giocava. Quella se-
ra, quando si mise a letto, ringra-
ziò il Signore che finalmente ave-

va esaudito il suo più grande de-
siderio. Le stelle dei suoi genitori 
erano scese dal cielo fino in terra. 
Ogni volta che voleva stare vicino 
a loro si sedeva accanto ai fiori 
toccandone i petali e cominciava 
a raccontare loro la sua giornata. 
I fiori erano diventati per tutti le 
stelle di Alpina, ora conosciuti 
come stelle alpine. 

 

Rebecca Ricci, 1A 
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La missione di Carmen e Jack 
Carmen è una agente segreta di 
alto livello e fa parte dell’associa-
zione Spie Secret, associazione 
internazionale in cui ci sono agen-
ti che fanno missioni in tutto il 
mondo. Questa volta la sua mis-
sione è a Parigi; dove lavora co-
me agente sotto copertura. Deve 
impedire a Spike e la sua banda 
di rubare dal Louvre la più famosa 
opera di Leonardo Da Vinci: la 
Gioconda. 

Carmen ha scoperto alcune setti-
mane prima, mentre spiava Spike 
e i suoi scagnozzi, tutti i colpi che 
volevano mettere in atto, tra cui 
anche questo e i loro piani per far 
funzionare i colpi. Il furto sarebbe 
avvenuto mercoledì 17 gennaio 
alle ore 23:00 in punto. Il Louvre 
chiude alle 22:00 e Spike ha or-
ganizzato il colpo un’ora dopo la 
chiusura, di sicuro perché così 

non ci sarebbero state persone e 
avrebbero potuto entrare nella 
sala di sicurezza e disattivare le 
telecamere, così non sarebbero 
stati scoperti. Quanto alle guardie 
Spike le vuole mettere a terra con 
il gas narcotico che fa solo addor-
mentare. 

Carmen ha un collega Jack, lei e 
Jack lavorano insieme si dalla loro 
prima importante missione. Il 
piano di Carmen e Jack è quello 
di arrivare al Louvre alle 22:45, 
aspettare che Spike e la sua ban-
da arrivino e nel frattempo pren-

dere la loro rete tra i tanti attrezzi 
che hanno in qualità di spie; 
aspettare che Spike e la sua ban-
da entrino dalla finestra e dopo 
posizionare la rete davanti a quel-
la finestra, aspettare che escano 
e catturarli sul fatto con il quadro 
della Gioconda in mano e questo 
era il loro piano. 

Adesso è il momento di entrare in 
scena. Jack ha preso la rete e ha 
raggiunto Carmen nascosto dietro 
l’angolo di un palazzo a poca di-
stanza dal Louvre. 

Spike e i suoi scagnozzi sono arri-
vati sul posto; come previsto nel 
piano stavano neutralizzando le 
guardie ma, ad un tratto hanno 
capito di essere stati scoperti!!!! 
Spike e la banda corrono verso 
Carmen e Jack, sparando gas 
narcotico e ad una certo punto si 
sente un forte boato e poi tutto si 

fa buio!!!! 

Dopo 10 minuti Carmen e Jack si 
sono risvegliati all’interno del 
museo del Louvre accanto alla 
Gioconda… 

Forse è stata una manovra di 
Spike per far pensare che i ladri 
fossero Carmen e Jack; ed ecco 
che Spike, facendo scattare l’al-
larme fa in modo che la polizia 
arrivi al museo a sirene acce-
se…in questo modo la copertura 
di Carmen e Jack sarebbe saltata.  

OH NO!!! La polizia è arrivata!!! 

Ma Carmen e Jack si affrettano e 
riescono a scappare; per fortuna 
non li avevano visti, ma purtrop-
po anche il quadro della Gioconda 
era scomparso, probabilmente lo 
aveva   preso Spike qualche se-
condo prima che entrasse la poli-
zia, mentre Carmen e Jack stava-
no scappando.  

Carmen e Jack sono andati a na-
scondersi in una vecchia casa 
abbandonata nella periferia di 
Parigi per riorganizzarsi.  

Anche Spike e la sua banda, por-
tando con loro il bottino rubato al 
museo, la famosa “Gioconda di 
Leonardo da Vinci” decidono di 
nascondersi nello stesso posto.  

Spike costringe Carmen e Jack ad 
andarsene, ma anziché lasciare 
quel rifugio in realtà loro si rifu-
giano sul tetto della vecchia casa 
e scattano delle foto dai buchi del 

tetto a Spike e ai suoi scagnozzi 
con la Gioconda.  

Carmen e Jack portano poi le foto 
alla polizia che subito corre nella 
vecchia casa abbandonata e cat-
tura i ladri.  Il famoso quadro 
della Gioconda potrà tornare al 
Louvre.  

Un’altra missione riuscita per Car-
men e Jack e grazie a loro il cri-
mine verrà fermato ancora una 
volta. 

 

Camilla Tartaglia, 1A 
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Cesare deve morire 
Il film ‘Cesare deve morire’, diret-
to dai fratelli Vittorio e Paolo Ta-
viani, rappresenta l’adattamento 
del classico teatrale di William 
Shakespeare: ‘Giulio Cesare’. 

Questo film è stato girato nel 
2012 in un modo tutt’altro che 
convenzionale; infatti, gli attori 
del film in questione, sono dei 
detenuti della sezione ‘alta sicu-
rezza’ del carcere di Rebibbia. 
Pensate che le “stranezze” siano 
finite qui? Ebbene no. Nel corso 
del film si presenteranno delle 
scelte cinematografiche alquanto 
particolari: la prima di queste è la 
richiesta fatta ai detenuti di reci-
tare ognuno nel proprio dialetto; 
successivamente, l’idea che colpi-
sce, vista la sua particolarità, è 

quella di ambientare tutto il film 
all’interno del carcere e di regi-
strare gran parte del film in bian-
co e nero. 

Queste due scelte stilistiche ten-
deranno sì a rappresentare l’ope-
ra, ma anche a raccontare la vita 
dei detenuti. I fatti che più an-
dranno a sottolineare la tristezza, 
il “grigiore” e l’infelice consapevo-
lezza dei detenuti sono due: il 
primo è una frase pronunciata da 
Cosimo Rega (Cassio): dopo che 
il regista disse di non perdere 
tempo, lui rispose: “Quale tempo 
da perdere? abbiamo una vita!”. 
Questa frase fa capire quale con-
sapevolezza abbiano i detenuti di 
una sezione come quella di alta 
sicurezza, rassegnati a non rive-

dere la libertà.  Il secondo aspet-
to che colpisce molto è la chiusu-
ra del film, nella quale gli attori 
rientrano nelle proprie celle a 
testa bassa, ancora più distrutti di 
quanto non lo fossero prima, do-
po aver scoperto una realtà che 
prima non conoscevano: l’arte. 

Per concludere, vorrei consigliare 
la visione di questo film per sensi-
bilizzare e far capire che la prigio-
ne dovrebbe rieducare, e non 
distruggere le persone. C’è biso-
gno di molti più progetti come 
questi, che possano dare ai dete-
nuti una seconda possibilità o una 
semplice distrazione che renda 
meno atroce la permanenza in 
carcere di alcuni di questi.  

Filippo Iacopino, 2° Liceo 

di Luigi Garlando 

Per questo mi chiamo Giovanni 

Giovanni è ancora piccolo quando 
il papà decide di raccontargli la 
storia del suo nome, una storia 
più grande di lui, più grande per-
sino di suo padre. E’ il giorno del 
suo decimo compleanno e suo 
padre lo porta a fare un giro per 
Palermo, per spiegargli la storia 
del suo nome. Ad ogni tappa  
narra un pezzo della storia di Gio-

vanni Falcone, un uomo coraggio-
so  che ha dato la sua vita, per 
proteggere Palermo dalla Mafia. 
Giovanni inizia a capire di cosa 
sta parlando il papà, inizia a ren-
dersi conto di ciò che è successo 
e continua a  succedere. La mafia 
è anche a scuola e va sconfitta 
ORA. Il  tema principale è la ma-
fia.  Un Argomento alcune volte 
considerato troppo complesso per 
un bambino ma nonostante tutto 
è un capitolo della nostra storia, 

se pur difficile e doloroso, quindi 
degno di essere raccontato.  La 
storia di un eroe che cambiò il 
destino di una famiglia perbene. 
Ma ciò che vince sulla mafia è la 
legalità che abbatte anche il muro 
dell’omertà. È la legalità e la vo-
glia di giustizia a spingere Falcone 
a salvare la sua città. Il nostro 
giovane protagonista inizierà a 
distinguere le ingiustizie  nella 
sua piccola comunità  dove si cela 
una punta di omertà. Imparerà a 

di Mark Haddon 

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

“Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte” narra di Christopher 
Boone, un ragazzo di 15 anni 
residente a Swindon che soffre 
della Sindrome di Asperger (una 
forma di autismo). Il ragazzo ha 
un topo di nome Toby, odia il 
giallo e il marrone, ama il rosso, 
va in una scuola speciale dove ha 
un’insegnante di supporto chia-
mata signora Siobhan, ha una 
memoria formidabile e conosce 
tutti i numeri primi fino a 7507 
(per questo i capitoli del libro 
sono numerati solo con numeri 
primi).  

Il libro in sé non è molto lungo 
(poco più di 200 pagine), le frasi 
non possiedono parole o strutture 
complesse e i capitoli sono molto 
brevi: ciò rende la lettura di facile 

comprensione e accessibile a un 
pubblico vasto. 

Il libro, che è scritto in prima per-
sona e che – come ha rivelato 
l’autore – si sarebbe dovuto chia-
mare “Il libro di Christopher”, 
descrive perfettamente una men-
te affetta da autismo come quella 
di Christopher, che vive in una 
situazione complicata: la madre è 
morta d’infarto due anni prima, 
perciò vive solo con il padre e 
Toby; è molto affezionato alla 
signora Shears, una vicina, con 
cui il padre ha pessimi rapporti. 
All’inizio della vicenda Christopher 
trova, durante una delle sue pas-
seggiate notturne, il cadavere del 
cane della signora Shears ucciso 
con un forcone e quindi decide di 
cimentarsi nelle indagini per sco-
prire l’assassino e nella stesura di 
un libro su di esse – infatti noi 

leggiamo proprio ciò che ha scrit-

to Christopher. Il padre fin da 
subito si dimostra contrario alle 
ricerche e Christopher fa finta di 
abbandonarle, ma un giorno il 
signor Boone trova il libro del 
figlio e scopre la verità, perciò 
rinchiude lo scritto nell’armadio 
della sua camera. Un giorno, 
quando il padre non è a casa, 
Christopher recupera il libro. Oltre 
il libro, però, trova anche delle 
lettere che nascondono una verità 
nascosta su una persona a lui 
cara. Per carpire questa verità 
parte per Londra e… io mi fermo 
qui, vi consiglio di leggere questo 
libro: è avvincente e accessibile a 
un pubblico vario, merita la vo-
stra lettura. 

 

Riccardo Capanna, 3B 
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distinguerla e a combatterla se-
guendo l’esempio di un grande 
maestro da cui prende il nome ed 
è fiero di dire: “è per questo che 
mi chiamo Giovanni.” Parla delle 
sue vittime e della loro angoscia e 
attraverso il paragone di una si-
tuazione scolastica del ragazzo, 
spiega come anche nella vita di 
tutti i giorni, sia possibile incon-
trarla. Ciò che maggiormente 
esce dal racconto è quanto la 
paura possa annebbiare e rendere 
complici le vittime che, pur di non 
rischiare di perdere tutto quello 
che hanno, decidono di collabora-
re contribuendo a fortificare que-
sto male, allo stesso tempo però 
questo libro ci fa capire che con 
coraggio e determinazione la si 
può sconfiggere. Seppure in alcu-
ni punti ci sono racconti estrema-
mente crudi “Per questo mi chia-

mo Giovanni” è un libro scritto 
per i ragazzi. Leggendo il libro ho 
imparato tante cose che non sa-
pevo, ho capito cos’è la mafia, 
che è come una malattia e che va 
curata con il coraggio; ho impara-
to che ci sono eroi come Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino che 
sono morti per quello in cui cre-
devano, ovvero per la giustizia e 
ho capito anche che nel nostro 
piccolo possiamo essere tutti Eroi 
denunciando e combattendo le 
ingiustizie che a volte accadono 
tra noi ragazzi.  Leggendo “Per 
questo mi chiamo Giovanni” sono 
rimasta colpita dall’orrore della 
mafia e dalla cattiveria delle pero-
ne che ne fanno parte, di quanto 
essa sia subdola e difficile da 
estirpare, di come si nutra di mi-
nacce e ritorsioni, di quanto sia 
facile cadere nella sua rete è diffi-
cile invece trovare il coraggio di 
denunciare. Anche se sono rima-
sta colpita da alcuni episodi nar-
rati e ho impiegato del tempo a 
metabolizzarli, rileggerei ancora 
questo libro perché oggi, a di-
stanza di un anno, posso dire che 
ciò che mi ha lasciato è il ricordo 
di Giovanni Falcone, un uomo 
che, oltre ad aver rinunciato alla 

sua libertà, ha perso la vita per 
un ideale. Sono sicura che la sua 
morte e quella di tutte le altre 
vittime non siano state vane. 
Credo che con questo libro l’auto-
re abbia voluto sottolineare l’im-
portanza della celebre frase di 
Falcone : “Gli uomini passano, le 
idee restano e continuano a cam-
minare sulle gambe di altri uomi-
ni”. Tutti coloro che hanno letto o 
leggeranno “Per questo mi chia-
mo Giovanni” diffonderanno le 
idee di questo grande uomo. È un 
libro di vita che apre gli occhi e 
ricorda a tutti, anche ai più picco-
li, che la mafia è una cosa concre-
ta in mezzo a noi. Ma così come 
esiste si può anche sconfiggere 
iniziando da piccoli, basta saper 
distinguere le ingiustizie. Questo 
libro, narrato attraverso gli occhi 
di un bambino, rende chiara l’im-

magine della MAFIA immergendo-
si in una lettura che va ben oltre 
la definizione di “Cosa Nostra”: 
spiega la sua dinamica, la sua 
struttura e la sua organizzazione 
attraverso le parole di un padre 
che parla a un figlio. Parole sem-
plici, chiare che danno una visua-
le completa del concetto che si 
vuole idealizzare. La mafia è una 
cosa incontrollabile, come un mo-
stro che trascina le persone a 
seguirlo. Per questo Giovanni 
Falcone ci insegna che la mafia è 
una nemica da combattere subito, 
senza aspettare di diventare 
grandi. Perché è da piccoli che si 
impara a essere grandi. Inoltre, 
penso che questo racconto sia 
molto interessante. Leggendolo 
mi ci sono immersa interamente, 
sentendomi parte dei fatti acca-
duti e coinvolta nelle sensazioni 
provate dal protagonista, grazie 
al linguaggio semplice con cui 
racconta di temi complicati. Mi ha 
affascinata soprattutto perché lo 
scrittore è stato capace di mette-
re insieme la biografia di Giovanni 
Falcone, temi complessi (come la 
mafia), e la visione ingenua del 
mondo di un bambino creando 
così un libro profondo, ricco di 

insegnamenti, ma allo stesso 
tempo piuttosto scorrevole. 

“Per questo mi chiamo Giovanni” 
dovrebbe essere letto da tutti i 
ragazzi delle scuole medie perché 
parla della mafia, argomento che 
noi giovani conosciamo poco, 
andrebbe letto perché insegna il 
valore della vita e del coraggio, 
insegna che l’omertà non è da 
forti e che il silenzio va sconfitto e 
soprattutto che ognuno di noi, nel 
proprio piccolo, può combattere la 
sua personale battaglia contro la 
mafia. Un altro motivo per il qua-
le consiglio questo libro è perché 
parla di Giovanni Falcone un uo-
mo che ha dedicato e donato la 
propria vita per combattere la 
mafia a Palermo e in tutto il no-
stro Paese; sono stata davvero 
molto contenta di conoscere la 
storia di questo eroe e di tutte le 

altre persone che hanno combat-
tuto e lottato con lui. Leggere 
questo libro significa leggere di 
un’anima buona, un’anima dedi-
cata alla vita, alla giustizia, alla 
lealtà. Consiglio questa lettura ad 
un pubblico sia giovane che adul-
to, non si può non leggerlo! È  
anche ricco di insegnamenti utili 
per la Vita di tutti i giorni. Per 
prima cosa ci insegna cosa vuol 
dire essere giusti. Giusti sempre, 
a prescindere da dove si è e da 
cosa comporta. Giusti anche 
quando dire la propria è pericolo-
so, anche quando si è minacciati. 
Giusti a costo di doversi sacrifica-
re, a costo di doversi nascondere. 
Leggendo questo romanzo si im-
para che per essere giusti ci vuole 
coraggio. Coraggio a dare la pro-
pria vita per la Patria, per com-
battere il nemico, in questo caso 
la mafia (o “Cosa Nostra”). Un 
altro valore contenuto in questo 
libro è l’importanza di conoscere, 
di sapere. Spesso non si vuole 
venire a conoscenza di fatti nega-
tivi avvenuti, per paura di rima-
nere spaventati. Invece è impor-
tantissimo sapere, aprire gli oc-
chi, capire ed esserne al corrente. 
Conoscere, infatti, significa essere 
liberi e, d’altro canto, come si può 
combattere un nemico che non si 
conosce?   

Giovanni non ci ha solo insegnato 
a rispettare la legge ma ad anda-
re avanti senza paura e con onore 
e sono le sue idee a mantenerlo 
vivo in mezzo a noi perché “gli 
uomini passano, le idee restano e 
continuano a camminare sulle 
gambe di altri uomini.” 

 

Carmen Brusco, 2A 

Matilde Feliciani, 2A 

 Viola Margheriti, 2A 

 Marianna Mascoli, 2A  



 22 

 

R
ec

en
si

on
i 

di Luigi Garlando 

Per questo mi chiamo Giovanni 

Livia Monteleone, 2B 

Giulia Sciotti, 2B 
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La torta in tazza 
La torta in tazza è un dolce facile 
e veloce che tutti noi possiamo 
fare a casa in pochissimo tempo, 
infatti richiede più o meno 5 mi-
nuti totali tra preparazione e cot-
tura. A me piace moltissimo e 

quindi consiglio a tutti di provar-
la! 

Ingredienti 

3 cucchiai di farina 

2 cucchiai di zucchero 

2 cucchiai di cacao amaro (anche 
non amaro). 

½ cucchiaino di lievito 

2 cucchiai di latte 

2 cucchiai di olio. 

 

Preparazione 

Prendiamo una tazza, mettiamo 3 
cucchiai di farina, 2 di zucchero, 2 

di cacao amaro, mezzo cucchiaino 
di lievito e mescoliamo bene i vari 
ingredienti. Successivamente 
andiamo a mettere 2 cucchiai di 
latte e 2 di olio e mescoliamo fino 
ad ottenere un composto abba-
stanza cremoso, aggiungendo 
ancora un po’ di latte all’occorren-
za. Mettiamo la tazza nel mi-
croonde per 1 minuto / 1 minuto 
e mezzo circa (a seconda della 
potenza del microonde). 

 

Massimo Duranti, 3 C 

 

Pancakes  
1 egg 

150 grams of flour 

150 grams of milk 

30 grams of vegetable oil 

40 grams of sugar 

4 grams of baking powder 

a pinch of salt 

Instructions 

Whisk together the wet ingre-
dients (egg, oil, and milk) in a 
m e d i u m  s i z e d  b o w l 
Mix together the dry ingredients 
(flour, salt, sugar, baking po-
wder) in a separate bowl 
Combine by adding the dry ingre-
dients into the wet ingredients 

Preheat the skillet (pan) Make 
sure it reaches over medium 
heat. When it reaches temperatu-
re melt a piece of butter before 
dropping the pancake batter. 
Cook pancakes using about 45 
grams of batter for each one. 
Wait till it begins to bubble 
and flip until golden brown. 

 

Chocolate chip cookies 
INGREDIENTS for 20 cookies 

250  gr. Softened butter, 125 gr. 
of  white  sugar, 125 gr. brown 
sugar, 1 teaspoon  vanilla   ex-
tract, 2 pinches of salt, 2 eggs, 
400 gr flower type O,  3 pinches 
of baking soda, 200 gr- chocolate 
bits, 50 gr. Chopped walnuts . 

DOUGH 

Beat the butter with the sugar 
with the food processor until the 
mixture becomes frothy. Add the 
other wet ingredients while conti-
nuing to beat to mix well. Mix the 
dry ingredients and add them to 
the previous mixture untili t beco-
mes homogeneous; put a refrige-
rator for at least an hour. 

COOKING 

Heat the oven to 205 degrees. 
Divide the dough into 20 balls 
placed on a baking sheet lined 
with parchment paper and cook 

for about 10 minutes. Cookies 
must be very soft when you take 
them out of the oven. Let them 
cool for at least 10 minutes at 
room temperature before enjoy-
ing them. 

Rebecca Ricci, 1A 
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