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Edizione Straordinaria 
Il giornalino gratuito delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta 

 

 

 
Da dizionario. Pre-
giudizio: opinione 
preconcetta, capa-
ce di fare assumere 
atteggiamenti in-
giusti, specialmente 
nell'ambito del giu-
dizio o dei rapporti 
sociali. Come si fa a 
superarlo? Simona 
ci   ha aiutato a… 

Per non dimenticare 

Come si fa a diventare 
cittadini consapevoli? 
Come si fa a capire se le 
regole sono davvero 
giuste e vanno rispet-
tate? Quali sono le tante 
facce delle regole? E i 
nostri nonni? Quali 
regole dovevano rispet-
tare a scuola? 
 

Prove tecniche di cittadinanza Oltre il pregiudizio 

 25 anni fa la Mafia 
uccideva Giovanni 
Falcone, sua moglie 
e tre agenti della 
scorta e Paolo Bor-
sellino e cinque 
agenti della scorta. 
Un libro e un film 
per cominciare a 
parlarne e capire 
da che parte stare. 

 

Nella mattinata di martedì 6 aprile, Stefania 
Belmondo ci è venuta a trovare nella sua duplice 
veste di campionessa olimpionica di sci di fondo  
e di appuntato scelto del Comando unità per la 
tutela forestale, ambientale e agroalimentare del 
corpo dei Carabinieri per raccontarci la sua 
incredibile storia sportiva e per parlarci del suo 
lavoro.                                     Continua a pag.2 
                                               
 

 

Incontri speciali 

Stefania Belmondo 
ospite d’eccezione 
a scuola 

 

Il nostro tratto di Po è 
contaminato, ma non troppo 
Ecco come lo abbiamo scoperto 

Che giornata interessante e divertente è 
stata venerdì 24 Febbraio 2017. 
Alle ore 8:00 noi alunni delle 1^ di Manta ci 
siamo recati al fiume Po, a Saluzzo. Arrivati 
sul posto abbiamo incontrato il professore 
universitario Stefano Fenoglio, che avevamo 
già conosciuto in classe pochi giorni prima. 
Il nostro compito sarà effettuare delle 
analisi per individuare il tasso di 
inquinamento del fiume  e dell’ambiente. 
Maggiore è il numero di un certo tipo di 
organismi più il fiume è sano. Prima di 
partire alla ricerca dei piccoli insetti, il 
professore ci ha mostrato i suoi attrezzi da 
lavoro, accom-pagnando la dimostrazione 
con un’accurata spiegazione sulla loro 
funzione. Gli attrezzi che quel giorno 
abbiamo utilizzato sono due semplici 
vaschette di plastica per osservare bene gli 
insetti trovati, un retino immanicato, ovvero 
un particolare retino formato da una tela 
chiusa…                            Continua a pag.12 



                                                                                            

 
  

Pagina 2 

 

Edizione straordinaria 

 

 

 

nessa se avesse già incontrato un lupo e lei ci ha 
raccontato che l’aveva visto davvero!  
Qual è la sua medaglia preferita?  
La mia medaglia preferita è stata la mia prima, 
dopo tante amare sconfitte finalmente anch’io ero 
riuscita a salire sul podio, fu una sensazione 
incredibile.  
Cosa ha provato quando è stata chiamata ad 
accendere il braciere olimpico?  
Ho provato una felicità immensa, ma non nascondo 
che di questo ero molto preoccupata. 
Stefania nelle sue risposte non ha mai perso 
l’occasione per raccomandarci l’umiltà e l’impegno, 
la necessità di credere nelle nostre capacità facendo 
dei sacrifici per raggiungere i nostri obiettivi.  
Ci siamo salutati con una bella foto e la promessa di 
una cartolina con l’autografo per ognuno di noi! 
 
         Classe 1^ A di Saluzzo e classi 1^ di Manta 

bosco, habitat naturale del lupo. 
Stefania Belmondo è nata a Vinadio ma cresciuta a Pontebernardo, 
frazione di Pietraporzio, un paesino di montagna che oggi ha 
soltanto pochi abitanti.  
Subito ci ha regalato il ricordo dei suoi primi sci, quelli rossi che suo 
papà aveva costruito per lei. Va molto fiera della sua carriera, ma 
allo stesso tempo ci raccomandati di non vantarci e di non andare 
fieri solo delle vittorie, ma anche delle sconfitte. Ci ha raccontato la 
fatica che si nasconde dietro alle vittorie. La vita che praticava non 
era semplice perché doveva allenarsi costantemente tutti i giorni 
anche se a volte contro voglia, in estate correva, sciava sui 
ghiacciai con allenamenti sempre più difficili. Un giorno d’estate, 
cadde mentre correva e si fece male al piede, i medici le dissero 
che per la sua salute era meglio smettere, lei non si arrese e 
quando guarì riprese i suoi allenamenti. Partecipò a molte gare 
importanti, a soli 19 anni gareggiò alla sua prima olimpiade in 
Canada, non vinse però ma non si arrese.  
”Coltivate i vostri sogni! Mi è capitato a volte di non sentirmi sicura, 
di voler essere una comune ragazza e voler andare in discoteca con 
le mie amiche ma poi mi bastava ripensare al mio sogno e ritornavo 
sulla giusta strada. Ho tratto molto dalla sconfitta, non mi 
abbattevo. Quando perdevo cercavo di fare del mio meglio per 
rimediare, mi ricordo di quella gara importante quando mi si ruppe 
la bacchetta. Non mi rassegnai e in quella gara vinsi l’oro.”   
I genitori l’hanno sempre sorretta e le hanno insegnato a non 
scegliere le strade più “brevi” come quelle che potrebbero portare 
al doping che ha definito come facili  scorciatoie per la vittoria, 
come strade che non portano da nessuna parte. Ci ha raccontato di 
quella volta in cui era arrivata quinta alle Olimpiadi ma si scoprì in 
seguito che due vincitrici avevano truffato e  lei  allora era risultata 
terza classificata ricevendo il  bronzo olimpico. 
Per ripercorrere i suoi successi ci ha proposto la visione del video 
(http://www.neveitalia.it/sport/scinordico/scidifondo/video/stefania
-belmondo-piu-veloce-dellaquila) Stefania Belmondo, più veloce 
dell’aquila che è una breve favola per bambini, scritta da Antonella 
Saracco e illustrata da Ugo Nespolo per raccontare che Stefania è 
una delle atlete più titolate della storia della disciplina, con dieci 
medaglie olimpiche (primato in campo femminile, condiviso con 
la russa Raisa Smetanina  e la norvegese Marit Bjørgen) e 
tredici iridate. 
Prima di passare alle tante domande che avevamo preparato per la 
campionessa, abbiamo seguito la presentazione del suo Comandan- 
te che ci ha accompagnati in una visita virtuale nel bosco per 
conoscerne gli abitanti e rispettarli mettendo in pratica le regole per 
la salvaguardia del bosco che tutti dovremmo seguire.  
Dopo questa interessante immersione nel bosco, abbiamo iniziato 
con le nostre domande e non potevamo non chiedere alla campio - 
 

 

Incontri speciali 

 
Stefania Belmondo 
ospite d’eccezione 
a scuola 

Nella mattinata di martedì 6 aprile, Stefania 
Belmondo ci è venuta a trovare nella sua duplice 
veste di campionessa olimpionica di sci di fondo  e 
di appuntato scelto del Comando unità per la tutela 
forestale, ambientale e agroalimentare del corpo dei 
Carabinieri per raccontarci la sua incredibile storia 
sportiva e per parlarci del suo lavoro, insieme con il 
sua Comandante,  legato  anche  alla protezione del  
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A lezione con Simona Spinoglio 

Oltre  
il pregiudizio! 
 
Un incontro per riflettere 

Lunedì 8 maggio noi ragazzi e ragazze 
delle classi prime A, E, L e G abbiamo 
incontrato, nella palestra della scuola, 
la dottoressa Simona Spinoglio per 
parlare del pregiudizio.  
…E col pregiudizio ci scontriamo 
appena la vediamo. Di solito non ci 
aspettiamo che chi ci verrà a parlarci 
abbia qualche disabilità e invece 
appena entrati in palestra alle 11:00 
circa, non si può non vedere che 
Simona è sulla sedia a rotelle per via 
di una malattia genetica chiamata 
atrofia muscolare spinale (S.M.A.). 
Prendiamo posto e lei ci impone le 
sue due uniche regole: porre tutte le 
domande che ci vengono in mente e 
alzare la mano per parlare. Dopo di 
che ci mette tutti a nostro agio 
facendoci “buttare fuori” per iscritto 
tutti i pregiudizi che ci erano venuti in 
mente su di lei.  
Il pregiudizio è un’etichetta che noi 
mettiamo sulle persone. Può essere 
giusta, sbagliata, buona, cattiva. 
L’unico modo per scoprire se è vera è 
conoscere la persona.  
Simona poi ci ha invitato a chiederle 
tutto quanto era scaturito dalle nostre 
riflessioni sul pregiudizio. Ci ha 
spiegato che le domande sono neces-
sarie per conoscerla meglio e quindi 
per correggere il nostro pregiudizio, 
perché per sapere se il tuo pregiudizio 
è giusto, bisogna conoscere e non 
avere paura. 
Simona è counselor, formatrice ed 
educatrice professionale e promuove 
nelle scuole progetti di educazione 
alla diversità e di educazione affet-
tiva. Ci ha raccontato che convive ha 
bene con la sua malattia anche grazie 
ai suoi amici che le sono sempre stata 
accanto.  
“E’ mai stata esclusa dai suoi com-
pagni di classe?”  
”Una volta mi è capitato. C’era una 
festa di compleanno di una mia amica 
e non fui invitata. Allora le chiesi il 
perché e lei mi rispose che non mi 
aveva invitata per non farmi sentire 
esclusa quando gli altri giocavano. 
Aveva paura che non mi divertissi. 
Dopo questo chiarimento diventammo 
amiche”. 

Per quasi due ore, Simona ha risposto 
con grande tranquillità e sincerità a 
tutte le nostre domande, anche a 
quelle più scomode. Più parlava e più 
ci sembrava di capire meglio che cosa 
provava e vedevamo oltre l’ap-
parenza. 
Negli ultimi dieci minuti rimasti ci ha 
fatto vedere il video Due piedi sinistri 
(https://www.youtube.com/watch?v=
Slv8Wrnv7KY) che racconta il primo 
incontro tra un ragazzino, tifoso della 
Roma,  e una ragazzina. Il ragazzo le 
chiede di andare con lui e i suoi amici 
a prendere un gelato, ma scopre che 
è su una sedia a rotelle. Le chiede se 
la sedia sia propria sua e lei risponde 
di sì. Lui rimane per un momento 
senza parole e lei allora pensa che 
non le voglia più far conoscere i suoi 
amici per il fatto che è disabile e gli 
chiede:” E’ un problema se è mia?”. 
Allora il ragazzo, ammiccando agli 
adesivi sulle ruote della carrozzina,  le 
dice: “Sì che è un problema: sei della 
Lazio!“. La ragazza sorride. 
E noi con lei.  
Qual video ci ha ricordato Cuerdas, 
(http://video.leggo.it/primopiano/qua
ndo_amicizia_speciale_supera_pregiu
dizio_la_piccola_maria_non_dimentic
a_bambino_disabile-144769.html) il 
cortometraggio che abbiamo visto in 
classe che racconta l’amicizia speciale 
tra Maria e un suo compagno diver-
sabile.  Nonostante lui non si possa 
muovere, lei trova il modo per di-
vertirsi con lui. Un giorno però questo 
bambino muore, ma Maria saprà far 
tesoro di questa esperienza.  
In conclusione, Simona, che è anche 
cantante, conosciuta con lo pseu-
donimo di Naomis, per darci ancora 
spunti su cui riflettere, ci ha proposto 
la sua canzone intitolata Musica 
rossetti e S.M.A in cui parla 
liberamente della sua malattia. 
(https://www.youtube.com/watch?v=
1JVeBdPSUEw). Ci salutiamo con una 
foto e ci portiamo a casa tanti 
pensieri su cui tornare e con una 
convinzione: e’ impossibile non avere 
un pregiudizio, ma e’ importante 
saperlo superare!!             
                                       Classe 1^E 
 
 

Prima dell’incontro… 
Nella settimana precedente all’incontro 
con Simona Spinoglio, il prof. Ponzo è 
venuto nelle nostre quattro classi per 
proporci un‘attività che ci avrebbe 
preparato all’argomento trattato con la 
dottoressa.  L'attività era organizzata 
attraverso un gioco sul pregiudizio dal 
titolo La terra sta morendo. A gruppi 
dovevamo salvare 7 persone su 11 sulla 
base solo di poche informazioni con 
l’obiettivo di costituire una nuova 
civiltà. Ecco alcune delle persone tra cui 
scegliere: una cuoca, una dottoressa, 
una ex carcerata, un falegname cieco, 
una sedicenne ammalata, un’atleta. 
Dopo aver discusso, ogni gruppo è 
arrivato a definire la formazione che 
avrebbe dato vita alla nuova società 
attribuendo una motivazione per ogni 
salvataggio. Solo a questo punto, ab-
biamo ricevuto nuove e più puntuali 
notizie sui personaggi; molte di queste 
ci hanno sorpreso, perché erano diverse 
da quelle che ci aspettavamo e che 
avevamo dedotto dall'immediato pre-
giudizio: la cuoca era capace solo a 
cucinare minestrine e arrosti, la 
dottoressa era laureata in giuri-
sprudenza e certo non avrebbe saputo 
curare i malati, l’ex-carcerata era stata 
accusata ingiustamente ed era 
un’ottima cuoca, il falegname cieco era 
un uomo così in gamba nel suo me-
stiere uomo che sarebbe stato in grado 
di insegnarlo a chiunque, la sedicenne 
ammalata ha solo un po' di febbre e 
raffreddore, l’atleta era un’ottantenne 
pensionata. 
Ci siamo accorti che non c'era né una 
risposta giusta, né una risposta 
sbagliata, ma che lo scopo del gioco era 
la discussione scaturita tra di noi. 
Il pregiudizio aveva orientato le nostre 
scelte immediate, non sempre avremmo 
pensato in quel modo se avessimo 
ricevuto subito tutte le informazioni.  

 Dunque abbiamo capi-
to come sia impor-
tante non fermarsi al-
la prima impressione, 
ma come sia invece 
importante conoscere 
le persone più a 
fondo, ed entrare in 
relazione con loro. 
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aggiudicata il 3° posto vincendo un’escursione nel Bosco dell’Alevè ed il contributo di € 500 con il motto ”TOGLIE I 
PENSIERI CHE TRASFORMA IN SOGNI” ; lo slogan che si è aggiudicato il 2° posto insieme al premio speciale per il 
miglior video è “MONVISO: DI TUTTI, PER TUTTI, DI PIU’ ” ideato dalla  5^A della Scuola primaria di Verzuolo che ha 
scelto un’escursione alle sorgenti del Po e un contributo di € 500. I vincitori sono stati i ragazzi della 1^C della Scuola 
Media “Rosa Bianca” di Saluzzo, guidati dai prof. responsabili del progetto Luisa Garrone, Cristina Cravetto e Pietro 
Calamia, con “UNA CORNICE PER LE TUE EMOZIONI”; alla classe è stata data la possibilità di scegliere come premio la 
discesa con i gommoni sul fiume Po ed il contributo di € 500. 
E’ stata un’ora ricca di emozioni e piena di soddisfazioni per tutti! Particolarmente  fieri i ragazzi della 1^C, perché il loro 
motto sarà stampato d’ora in poi sotto il logo ufficiale del Parco del Monviso!                                              Classe 1^ C 
                        

CON “UNA CORNICE PER LE TUE EMOZIONI” 
LA 1^C SALE SUL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO 
 
Nella mattinata di Martedì 14 Marzo 2017 si è tenuta la 
premiazione del concorso “INVENTA IL MOTTO per il 
PARCO del MONVISO” presso la Scuola Media di Saluz-
zo. A premiare i vincitori sono intervenuti il Prof. Gian-
franco Marengo, presidente del Parco, la signora Patri-
zia Rossi, un membro della Giuria tecnica che ha scelto 
le tre classi che si sono aggiudicate il primo, il secondo 
e terzo posto, il giornalista Lorenzo Francesconi, la diri- 
gente Scolastica della Scuola Media di Saluzzo, Leda 
Zocchi e la vicepreside Marcella Testa che, insieme alle 
professoresse Fulvia Viola e Monica Rosso, ha guidato i 
ragazzi della 1^A e 1^E nell’esecuzione di alcuni brani 
musicali con il flauto per allietare la manifestazione.  
Originale è stata la scelta di affidare il compito per 
l’ideazione del motto ai ragazzi delle scuole del terri-
torio e non a professionisti, allo scopo di avvicinare i 
giovani alla conoscenza dei luoghi in cui vivono.  
La classe 2^A della scuola secondaria di Bagnolo si è 
ag- 

 

TUTTI IN ACQUA! 
Rafting sulle acque del Po per gli 
allievi della Rosa Bianca 
Incredibile, entusiasmante, adrenalica: ecco i commenti dei 
ragazzi della 1^ C, che martedì 30 maggio hanno vissuto una 
mattinata di scuola alternativa! 
I ragazzi, vincitori del concorso “Inventa il motto del parco”, 
accompagnati dalle prof.sse Bussi, Cavetto e Garrone si sono 
cimentati in una avventurosa discesa in gommone da Cardè a 
Villafranca, aiutati dagli istruttori della scuola di canoa “Amici del 
Po”. Sotto la loro esperta guida, nella cornice di una splendida 
giornata soleggiata, i ragazzi hanno preso la pagaia in mano e 
sono partiti per la emozionante discesa sul fiume. Tra schizzi, 
risate e giochi di equilibrio,  hanno percorso i sette chilometri  in 
un’ora e mezza circa di sfrenato divertimento e adrenalina pura, 
arrivando a Villafranca poco prima di mezzogiorno. Durante que-
sta esperienza, gli alunni hanno avuto modo di osservare lo splen 
 

animali, con particolare attenzione alla grande varietà di uccelli e insetti presenti nel 
sito. Il pomeriggio è poi stato allietato da una serie di giochi e una caccia al tesoro in 
sintonia con la natura circostante. A seguire l’affascinante incontro con il signor Nino 
Perassi, un uomo che ha fatto della sua passione per la natura una filosofia e uno stile 
di vita. Con parole semplici ma emozionanti,  nonno Nino, come ama farsi chiamare dai 
ragazzi, ha raccontato ai giovani visitatori la vita che si svolge tra alberi, radici e nidi 
nei boschi vicini al Po. Nonno Nino ha mostrato loro due esposizioni, la prima à plein 
air, formata da particolari pezzi di legno, in cui con un po’ di immaginazione, si 
riuscivano a distinguere diversi elementi; la seconda intitolata “Il bosco in una stanza”, 
in cui erano presentati diversi tipi di uccelli con i relativi nidi. La sua passione per la 
natura e l’invito a prendersi cura del creato ha acceso il cuore dei ragazzi, che lo hanno 
alla fine salutato un po’ a malincuore, perché sarebbero rimasti ancora per ore ad 
ascoltarlo. Ma le emozioni della giornata non erano ancora concluse, perché al loro 
ritorno a Saluzzo gli alunni hanno trovato ad attenderli… un imprevisto temporale e una 
forte grandinata!                                                                                       Classe 1^C 
            
 

dido paesaggio naturale che li circondava, tra cui gli incredibili nidi di gruccioni e topini, incastonati negli argini del fiume 
come diamanti. Al loro arrivo a Villafranca hanno trovato ad attenderli la signora Annalisa,  una guardia del Parco del 
Monviso, che li ha condotti su un sentiero, dove l’allegra comitiva ha avuto l’opportunità di osservare numerose specie  
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Nell’ambito delle attività svolte dai ragazzi della Scuola 
media “Rosa Bianca” sul tema del rispetto delle regole, gli 
alunni della prima G e della prima L hanno individuato quali 
sono, secondo loro, le regole che, dal punto di vista dei 
ragazzi e da quello degli adulti, dovrebbero essere 
rispettate in due ambienti per loro molto importanti: a 
scuola e a casa.  
Ogni alunno ha proposto quelle che a suo avviso sono le 
cinque regole più importanti da rispettare in questi due 
luoghi, insieme ad altre cinque che secondo lui 
piacerebbero invece ai “grandi”. Successivamente in classe 
è stata effettuata una votazione che ha permesso di 
scegliere le 5 regole più “gettonate” per ognuna delle 
quattro categorie. Ecco i risultati dell’indagine.  

 
LE REGOLE DEGLI 

ALUNNI  
A SCUOLA 

LE REGOLE DEGLI 
ADULTI  

A SCUOLA 

LE REGOLE  
DEI FIGLI  

A CASA 

LE REGOLE  
DEI GENITORI 

A CASA  
1. Fare intervalli più 

lunghi 
2. Utilizzare strumenti 

elettronici per lo 
svolgimento delle 
lezioni 

3. Avere cartelle più 
leggere 

4. Svolgere al massimo 
tre ore di lezione 
giornaliere 

5. Effettuare più uscite 
extra-scolastiche 

 

1. Partecipare attivamente 
alle lezioni 

2. Rispettare persone e 
cose e le norme di 
sicurezza 

3. Frequentare in modo 
regolare e puntuale le 
lezioni 

4. Non utilizzare cellulari, 
Ipad, smartwatch 
durante le lezioni 

5. Evitare le uscite inutili 
dalla classe 

1. Mangiare ciò che si 
vuole 

2. Andare a letto tardi 
3. Giocare quanto si vuole 

con strumenti 
elettronici 

4. Non collaborare nei 
lavori domestici 

5. Non essere mai sgridati 

1. Tenere in ordine e 
rispettare le cose 
proprie e altrui 

2. Non usare troppo a 
lungo strumenti 
elettronici 

3. Collaborare nelle 
attività domestiche 

4. Andare a letto presto 
5. Ascoltare i propri figli 

 

Per quanto riguarda la scuola, dai dati emerge che i 
ragazzi vorrebbero imparare in modo più tecnologico, 
ridurre le ore di lezione e i compiti, lasciare più 
spazio a intervallo e momenti di svago.  
Pensano invece che gli adulti della scuola (dirigente, 
insegnanti, bidelli) vogliano mantenere regole più 
rigide per controllarli meglio e farli lavorare di più.  
Sul fronte casa, i ragazzi puntano ad avere più 
libertà per quanto riguarda i giochi elettronici e il 
cibo e cercano anche di evitare di essere coinvolti nei 
lavori domestici.  
Tutto questo si scontra con i loro genitori, per i quali 
in una famiglia occorre rispetto reciproco, colla-
borazione di tutti e lunghe dormite. 
Non sarà semplice trovare un accordo, ma una cosa 
è certa: tutti pensano che siano importanti le regole. 
Convincere i grandi ad essere meno rigidi non sarà 
facile, ma tutti i ragazzi hanno detto che non 
molleranno! 

Classi 1^ G e 1^ L 
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LE TANTE FACCE DELLE REGOLE 
Indagine degli alunni delle prime G e L:  
ecco le regole più “gettonate” dai grandi e dai ragazzi 
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La tua classe da quanti alunni era composta?  
Eravamo in trenta, cinque o sei alunni erano ripetenti, avevano un 
anno, anche due più di me. 
 
Quali erano le principali regole che voi alunni dovevate 
rispettare? 
Prima di tutto la puntualità: chi arrivava in ritardo non entrava più in 
classe e tornava a casa. La seconda regola era la pulizia, ad esempio 
chi aveva le unghie sporche veniva bacchettato sulle mani. La terza 
regola era il silenzio: chi disturbava durante la spiegazione della 
maestra veniva condotto in fondo all’aula, e si sedeva nel “banco 
dell’asino”. 
 
Quali punizioni erano previste per chi non rispettava le regole? 
La maestra mandava l’alunno dietro la lavagna, inginocchiato sui gusci 
delle noci, per alcuni minuti, oppure si riceveva uno scappellotto sul 
viso. 
 
Ti è mai successo di essere punita per non aver rispettato una 
regola? 
No, io non osavo nemmeno guardare la maestra in faccia, quando si 
avvicinava al mio banco tremavo già un po’ e quando mi parlava 
diventavo tutta rossa! 
 
Come reagivano i genitori quando i loro figli non rispettavano le 
regole scolastiche? 
Non mi è mai successo, io avevo molta paura anche di mio padre, che 
era severissimo. Ricordo molto bene che, quando arrivavo a casa da 
scuola, con mio fratello Giovanni, che aveva un anno in più di me, mio 
padre ci aspettava sul portone della cascina dove abitavamo, con un 
cestino in mano per il pranzo e la mandria delle mucche da portare al 
pascolo. Davamo il grembiule della scuola a mio padre perché non 
entravamo neppure in casa: andavamo in campagna, con le bestie al 
nostro seguito, mangiando qualche mela, delle noci ed un pezzo di 
pane: quello era il nostro pranzo! 
 
 

Come giudichi le regole scolastiche di 
oggi? 
Una volta c’era troppa severità, ora ce n’è 
troppo poca: bisogna trovare una via di 
mezzo, gli eccessi non vanno mai bene! 
 
Grazie all’intervista ho capito che alcune 
regole del passato sono fondamentali an-
che oggi: la puntualità, ad esempio; 
quando un alunno arriva in ritardo a scuo-
la disturba tutta la classe, magari l’inse-
gnante aveva già incominciato a spiegare 
e non è giusto che tutti si fermino e si di-
straggano perché una persona non rispet-
ta una regola.  
Non sono d’accordo invece sull’abitudine 
di una volta di punire i ragazzi con uno 
scappellotto, perché penso che un inse-
gnante non debba ricorrere alle punizioni 
corporali.  
Mi ritengo fortunata sia perché ho la pos-
sibilità di vivere la scuola in modo sereno 
sia perché penso che avrò la possibilità di 
continuare liberamente gli studi, non co-
me mia nonna che avrebbe desiderato 
tanto studiare per diventare maestra, in-
vece il padre non glielo ha permesso.  
Mi è piaciuto molto il lavoro sulle regole, 
mi ha fatto venire in mente che già al-
l’asilo nido la maestra ci parlava della “Fa-
ta Regolina”, che, con la sua bacchetta 
magica, ci insegnava le regole di compor-
tamento da tenere a scuola, in mezzo agli 
altri bambini, ed anche a casa, in 
famiglia.                               Classe 1^ L 
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LE REGOLE … DEI NONNI! 
Intervista alla nonna di Desiré per capire com’era la scuola al 
tempo dei nonni. 
 
Mi sono recata a Cuneo dalla mia nonna materna Teresa, a cui sono molto affezionata, per rivolgerle alcune domande 
su come funzionava la scuola ai suoi tempi. Arrivata a casa sua, quando le ho detto che l’avrei intervistata, lei si è 
subito emozionata e le sono venute le lacrime agli occhi. Nonna Teresa ha 86 anni, il 13 giugno prossimo ne compirà 
87, ma è molto in forma per la sua età!  
 
In quali anni hai frequentato la scuola e quale tipo di scuola hai frequentato? 
Ho frequentato i cinque anni della scuola elementare dal 1937 al 1942, nella frazione di Cuneo dove abitavo, Roata 
Canale. Al termine della quinta ho frequentato la prima media a Cuneo, in collegio dalle suore dell’Istituto “Sacra 
Famiglia”, poi mio padre, che si era risposato perché era rimasto vedovo quando io avevo sette anni, ha voluto che 
smettessi di frequentare la scuola, per accudire una bambina che aveva appena avuto dalla seconda moglie. 
 

Quanti insegnanti avevi a 
scuola? Erano severi? 
Ho avuto un’unica inse-
gnante per tutte e cinque le 
classi delle elementari, si 
chiamava Ida Baron, una 
donna nubile che viveva con 
la sorella in un alloggetto 
che si trovava nella scuola, 
sopra la nostra aula.  
Era molto severa: aveva 
una bacchetta di bambù che 
usava quando qualcuno era 
maleducato oppure non 
ubbidiva ai suoi comandi. 
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I doveri inevitabili 

o Ho il dovere di studiare 
o Ho il dovere di portare una giustificazione firmata quando faccio assenza 
o Ho il dovere di rispettare l’arredo scolastico e di non imbrattare banchi e muri 
o Ho il dovere di comportarmi in modo educato 
o Ho il dovere di vestirmi in modo appropriato 
o Ho il dovere di portare il materiale per le lezioni, di svolgere i compiti e di studiare 
o Ho il dovere di non mangiare durante le lezioni 
o Ho il dovere di seguire le lezioni senza disturbare 
o Ho il dovere di non copiare e di non far copiare durante le verifiche 
o Ho il dovere di non partecipare agli scherzi ai danni dei prof. o dei compagni 
o Ho il dovere di rispettare chiunque incontri a scuola 
o Ho il dovere di non rubare oggetti ai compagni e agli insegnanti 
o Ho il dovere di mantenere pulito ogni ambiente scolastico 
o Ho il dovere di aiutare i miei compagni in difficoltà, senza violare le regole scolastiche 
o Ho il dovere di non prendere in giro e non isolare chi per qualche motivo è diverso da me 
o Ho il dovere di dare il mio contributo all’attività del gruppo di cui faccio parte 

 

Durante il mese di maggio, abbiamo elaborato, discutendone gli articoli e mettendoli ai voti, la nostra micro-
Costituzione; onoreremo il nostro impegno a rispettarla?  

Ecco alcune riflessioni. Per convivere in società, tutti dobbiamo avere dei 
diritti e rispettare delle regole. 
Fra i diritti più importanti, da difendere, riteniamo vi sia quello di imparare. 
Essere protetti nell’ambiente scolastico è un altro diritto importante, perché la 
scuola è come una seconda casa in cui viviamo con i nostri coetanei e con  i 
professori. Il diritto ad essere rispettati deve essere salvaguardato. Senza il 
rispetto da parte dei professori, puoi non essere trattato in modo uguale agli 
altri compagni, non puoi intervenire e di conseguenza non puoi imparare. 
Senza il rispetto da parte dei compagni, puoi essere vittima di atti di bullismo 
oppure essere messo in disparte.  
Riteniamo importante poter esprimere le nostre opinioni su un argomento. 
Potranno non essere completamente sensate, ma se le riteniamo valide non 
dovranno essere criticate; al massimo potranno essere contraddette. 
Sembrerebbe che ci interessi solamente salvaguardare i nostri diritti, mentre i 
doveri ci costano fatica e non ci piacciono. In realtà siamo stati tutti d’accordo 
sulla necessità di comportarci educatamente, di svolgere i compiti, di 
studiare, di essere dotati del materiale. Ci pare essenziale non copiare e non 
far copiare; secondo noi, ognuno deve esprimersi secondo le proprie capacità. 
Se si sbaglia, non è una tragedia, anzi, spesso si apprende dagli errori.  
Un nostro compagno ci ha fatto sorridere affermando: “Per me è facile 
rispettare il dovere di non imbrattare banchi e muri. Mi pare ovvio e non 
ostacola la creatività di alcuno; per le opere d’arte basti la tela e non servano 
i banchi!” 
In conclusione, riteniamo che i diritti siano importanti quanto i doveri; l’unica 
differenza è che le giovani generazioni vogliono godere di sempre maggiori 
diritti e sottostare a sempre meno regole.  
                                                                                               Classe 1^H 
 

 I diritti irrinunciabili 

o Ho il diritto di chiedere spiegazioni quando non capisco bene un argomento 
o Ho il diritto di restare a casa quando sono ammalato 
o Ho il diritto di parlare quando alzo la mano 
o Ho il diritto di intervenire in una discussione ma senza interrompere chi sta parlando 
o Ho il diritto di imparare 
o Ho il diritto di essere rispettato 
o Ho il diritto di svolgere completamente l’intervallo 
o Ho il diritto di essere trattato in modo in modo uguale agli altri compagni 
o Ho il diritto di andare ai servizi quando non mi sento bene 
o Ho il diritto di andare a casa durante le lezioni solo se mi sento davvero male 
o Ho il diritto di esprimere le mie opinioni su un argomento 
o Ho il diritto di essere protetto nell’ambiente scolastico 

                

Edizione straordinaria 
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Un’intervista dà voce a quattro grandi alleati del nostro ambiente 
 

Plastica - Io mi chiamo semplicemente plastica … solo plastica! Lavoro tanto e perciò sono sempre molto stanca. Ci 
sono giorni in cui faccio delle vere indigestioni di plastica! 
Vetro – Io … so … so … no il … ve … ve … tro e … 
C - Scusate l’interruzione, ma forse è meglio se lo presento io il vetro, sapete a volte le persone buttano bottiglie di 
vetro ancora piene di alcolici, che vanno a finire dentro il mio vicino e così capita che sia un po’ ubriaco.  
Umido - Io sono il cassonetto dell’umido e raccolgo i resti organici alimentari, fiori e piante; ingoio di tutto, sono 

sempre gonfio e mi sporco tanto! 
G - Da quanto tempo fate il vostro lavoro? 
P - Siamo “parcheggiati” qui da quasi 10 anni, quindi siamo abbastanza vecchi, ma ci piace il nostro lavoro e poi noi 
quattro siamo fortunati: da qui si vede il Monviso … un vero spettacolo!!! 
G - Mi potete spiegare come funziona il vostro lavoro? 
C - Noi siamo a disposizione delle persone che abitano nei palazzi qui intorno per depositare i loro rifiuti dividendoli 
correttamente. Teniamo dentro di noi carta, plastica, vetro e umido, fino a quando un camion arriva e prende i nostri 
contenuti. In questa zona il camion della carta arriva il martedì, quello della plastica ogni venerdì e quello del vetro il 
sabato. 
G - E ditemi: come si comporta la gente? Differenzia con cura i suoi rifiuti? 
P - La maggior parte possiamo dire che è attenta, però c’è qualcuno che non fa attenzione e non differenzia 
correttamente, usandoci come cassonetti dell’indifferenziata. Dentro di me, finiscono tanti contenitori di plastica spor-
chi o con ancora parte del loro contenuto e questo mi dà molto fastidio! 
U – Io sono il più piccolo dei quattro e mi riempio in fretta, quasi sempre mi sembra di scoppiare a forza di sacchetti, 
che poi si ammucchiano anche intorno a me. 
G - Quali sono i lati positivi e negativi del vostro lavoro? 
V- Mi sono ripreso, rispondo io! Il nostro lavoro è importante perché i rifiuti che vengono gettati dentro di noi possono 
essere riciclati: l’umido per creare concime, mentre il vetro e la carta vengono trasformati in altro vetro e altra carta; 
la plastica può diventare addirittura vestiti per gli uomini, senza sprecare nuove risorse. Noi siamo molto curiosi e ci 
piace osservare le persone che vengono a gettare la spazzatura. Ci sono degli operatori molto gentili che una volta al 
mese ci lavano: è divertentissimo perché le spazzole e l’acqua ci fanno il solletico.  Il lato negativo del nostro lavoro 
invece è la presenza di persone che non rispettano l’ambiente e non differenziano correttamente. 
P – Per non parlare dei vandali che per divertirsi ci rovesciano, ci imbrattano con spray colorati e arrivano anche a 
darci fuoco! 
G - Chi di voi lavora di più? 
C - Lavoriamo tutti molto, infatti succede sovente che a fine giornata … straripiamo! Io, ad esempio, lavoro tantissimo 
nel periodo natalizio, perché i bambini ricevono moltissimi regali e io mangio le loro confezioni e la carta dei loro 
pacchi! 
P – Io, invece, lavoro molto di più d’estate, quando fa caldo e la gente beve moltissimo, così ogni giorno mi riempio di 
bottiglie, tante purtroppo finiscono anche fuori sull’asfalto! 
G - Cosa pensate della raccolta differenziata?  
U - Noi pensiamo che la raccolta differenziata sia molto importante e che la gente debba farla con responsabilità e 
attenzione, capendone l’importanza per il futuro del nostro pianeta. 
G – Un’ultima domanda e poi non vi annoieremo più, vi sentite utili? 
V – Tranquilli ragazzi, non ci annoiate affatto, era da tanto tempo che qualcuno non veniva a fare quattro chiacchiere 
con noi! Certo che ci sentiamo utili, perché con il nostro lavoro contribuiamo a tenere pulita la città e a renderla più 
bella e vivibile. Questo ci riempie di orgoglio! 
 
Ringraziamo i nostri amici cassonetti per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Il loro contributo è stato 
molto utile perché ci hanno fatto capire l’importanza, sia per noi sia per l’ambiente, di differenziare i rifiuti: passaggio 
fondamentale per riciclare le risorse che ci offre il pianeta, senza doverne utilizzare, e spesso sprecare, di nuove. Da 
oggi faremo ancora più attenzione a quello che buttiamo nei cassonetti perché … riciclare è vita! 

Classe 1^G   
 

Abbiamo intervistato alcuni cassonetti dell’umido, della 
carta, della plastica e del vetro di Saluzzo, per riuscire a 
capire se gli abitanti della città rispettano le regole della 
raccolta differenziata. 
 
Giornalisti - Buongiorno signori cassonetti, 
possiamo farvi alcune domande sul vostro lavoro? 
Carta – Oh, questa è bella! Non ci capita sovente di  
parlare con qualcuno, sono pochi quelli che si interes-
sano di noi! Io rispondo ben volentieri e penso che tutti 
i miei colleghi siano d’accordo. 
G – Siamo alunni della Scuola media di Saluzzo e, 
siccome in classe abbiamo parlato della raccolta   
Differenziata, vorremmo conoscere il vostro punto 
di vista: potete presentarvi? 
C – Allora … io mi chiamo Bianca, perché la carta è 
bianca, e il mio cassonetto è sempre molto pieno, ma 
anche molto leggero. 
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Lunedì 13 marzo 2017 abbiamo visitato la discarica che si trova a 
Villafalletto, gestita dal Consorzio C.S.E.A. 
Appena scesi dal pullman, siamo stati accolti da un addetto 
all’impianto, che ci ha guidati all’interno della sala di controllo, 
dotata di grandi vetrate che si affacciano sulle due vasche 
utilizzate: nella prima i camion, attraverso le porte di accesso, 
fanno cadere i rifiuti indifferenziati (spazzatura bagnata) 
provenienti dalla raccolta (sono coinvolti 54 comuni); nella 
seconda, invece, si trovano i rifiuti già sminuzzati. Il passaggio tra 
le vasche avviene in questo modo: una pinza (benna) raccoglie 
una quantità determinata di rifiuti, che fa cadere nella tramoggia, 
agganciata al carroponte; essa si sposta depositandoli nel 
trituratore, che li sminuzza. 
Lo spazio occupato dalle vasche è di 70 m. di lunghezza per 6 m. 
di profondità (in media, i rifiuti vengono stratificati fino a 4,5-5 m. 
max, per un peso complessivo iniziale di 480 tonnellate). 
Dopo questo primo trattamento, il 30% dei rifiuti viene riciclato; il 
rimanente 70% viene fatto essiccare e l’acqua estratta viene 
purificata da un biofiltro (costituito da uno strato di corteccia 
d’albero dello spessore di 1,5 metri) dove pro-liferano batteri che 
si nutrono dei gas emessi. Nell’atmosfera viene emesso vapore 
acqueo. 
Una parte dei rifiuti essiccati, unita ad acqua sporca, viene usata 
per produrre metano (biogas); un’altra parte, invece, serve come 
combustibile per un cementificio.  
Quanto non viene utilizzato, si ammassa nella discarica (visibile 
all’esterno). Per evitare che i rifiuti inquinino il terreno, vengono 
sovrapposti a strati impermeabili, composti da ciottoli e argilla. Il 
cumulo viene coperto da un telo scuro, per evitare che l’acqua 
piovana venga a contatto con sostanze poten-zialmente inquinanti, 
che arriverebbero al terreno.  

 LA SECONDA VITA DEI NOSTRI RIFIUTI 

Finalmente l’isola (ecologica) che c’e’  

La zona in cui i rifiuti vengono triturati ed essiccati è antincendio; vi 
sono sensori di fumo e fuoco disposti in vari punti del capannone e 
cannoni antincendio che entrano in azione quando la temperatura 
supera gli 80°. 
Ogni settimana, il mercoledì, si effettua la manutenzione 
dell’impianto; tutti i macchinari vengono spenti e con-trollati, per 
prevenire guasti. Gli addetti alla manutenzione possono entrare 
nell’impianto solo indossando tuta, maschera e bombole ad 
ossigeno (per evitare di inalare gas tossici). 
I numeri relativi ai rifiuti prodotti e trattati ci hanno colpito molto; 
dobbiamo essere consapevoli della necessità di ridurre sempre di 
più la produzione di rifiuti non riciclabili. Solo in questo modo 
potremo garantirci un futuro più sano e pulito. 

Classe I^H  
 
Hanno visitato l’impianto anche le 1^ C-D-E e le due prime di 
Manta 
Per saperne di più naviga in questo sito: 
http://www.a2aambiente.eu/gruppo/cms/ambiente/impianti/its/ 
 

A scuola abbiamo realizzato un lavoro sul 
riciclo e io ho pensato di intervistare una mela 
un po’ ammaccata, che è stata buttata nella 
compostiera. 
 
- Ciao, posso intervistarti? 
- Certo, io sono  Melinda, chiedi tutto quello 

che vuoi sapere e avrai una risposta. 
- Bene, grazie. Da dove arrivi? 
- Io sono nata da un albero che si trovava in 

un grande frutteto su una bellissima collina 
dalla quale si vedevano le Alpi. Poi sono 
finita nel magazzino di un supermercato, 
che mi ha tenuta per due settimane in un 
posto freddissimo, prima di essere venduta. 

- Come hai fatto ad arrivare da chi ti ha 
consumato? 

- Al supermercato mi hanno messa in un 
posto dove c’era tanta altra frutta, è passato 
un bambino che voleva le mele, così il papà 
gliele ha comprate: tra quelle, c’ero anch’io. 

- Sei stata usata bene o male? 
- Beh, non molto bene, dato che sono stata 

buttata ancora praticamente intera; per una 
settimana non mi hanno mangiata e quindi 
ho iniziato ad avere la buccia rugosa e delle 
macchioline marroni. 

- Come sei diventata un rifiuto? 
- Dato che le macchie sono diventate sempre 

più grosse, nessuno della famiglia mi ha più 
voluto mangiare e mi hanno gettata nella 
compostiera, dove ho ritrovato la buccia 
delle mie sorelle. 

- Cosa pensi che ti succederà? 
- Secondo me, mi trasformerò in compost, mi 

utilizzeranno per concimare della terra e 
potrò così far nascere delle nuove vite! 

- Se vuoi lasciare qualche messaggio ai lettori 
puoi! 

- Certo! Volevo solo ricordare di non sprecare 
il cibo come hanno fatto con me: non di-
menticate che ci sono tante persone che di 
cibo non ne hanno! 

- Grazie mille, spero di rivederti, magari come 
humus. 

- E’ stato un piacere, saluta tutti i tuoi amici. 
 
L’intervista si è conclusa, ringrazio tutti quelli 
che la leggeranno. Per me è stato importante 
per far capire a coloro che sprecano il cibo, 
che non è un comportamento corretto e mi è 
sembrato giusto intervistare un rifiuto spre-
cato, per cercare nel mio piccolo di cambiare 
un po’ questa realtà.                    Classe 1^ L 
 
 

IL FUTURO  
DI UNA  
MELA…  
AMMACCATA 

Intervista 
esclusiva  
per noi 
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Ciao! Non indovinerete dove siamo appena stati. Ritorniamo adesso dal teatro Magda Olivero. Oggi,8 marzo, festa delle 
donne, alcune prime della nostra scuola con altre delle superiori hanno assistito allo spettacolo teatrale Funky Pudding, 
nell’ambito del progetto sui rifiuti organizzato dalla Scuola in collaborazione con lo CSEA. 
L’obiettivo dell’iniziativa era quello di far imparare ai ragazzi, in modo comico e artistico,  a non  sprecare  il cibo e a 
riflettere sull'importanza della raccolta differenziata. Noi, al giorno, in  media, produciamo circa 33 kg a testa e per 
trasportare l'immondizia fuori dal nostro Paese, così che non ci dia fastidio, servono un sacco di soldi. Ecco  perché  i 
rifiuti sono un costo molto alto ed è necessario cambiare il nostro modo di fare! Per fare meno pieno  il sacco dobbiamo 
usare 4 REGOLE: riduzione, recupero, riuso e riciclo.   
Ma veniamo a quanto abbiamo appena visto. I protagonisti dello spettacolo, Big Mac e Scarlet (li vedete nella foto), sono 
entrati in sala dalla scala  e  poi sono  scesi in platea, guardando giù sul palcoscenico dove c'era  un cassonetto della 
spazzatura. Erano molto felici perché dicevano di aver appena trovato la casa dei loro sogni,                        
 cioè proprio quel cassonetto della spazzatura! Scarlet calzava scarpe con tacchi alti 
10 centimetri vestiva  dei  pantaloncini  corti, aveva un sedere davvero  
enorme (senza dubbio c'era molta gommapiuma nel costume) e  
indossava una maglietta con le maniche corte.  
Big Mac calzava sandali, indossava  
pantaloncini alla caviglia 
ed era anche lui 

In scena Luigi Ciotta e Rossella Charms con la regia di Philip Radice   

Funky Pudding 

                                                                                                                                                  ciccione e 
                                                                                                                                 aveva una grande 

bocca! Si sono rivolti 
                                                                                                        direttamente  a noi e, allarmati, si sono 

                                                                            detti:“Ci sono  dei nuovi vicini che ci vogliono rubare la 
                                                             nuova casa!". E sì, perché i due amano stare nella spazzatura e 

                                             sprecare il cibo. Ad un certo punto, Big Mac ha iniziato a guardare nei sacchi d 
            i spazzatura, che erano sul palcoscenico, e all'improvviso ha trovato un hamburger! E lo voleva 

                mangiare! Quando  Scarlet l'ha visto gli ha detto:" Big Mac! Prima devi darne ai nostri nuovi vicini di  
             casa!". E Big Mac ha detto:" Scusatemi!  Come sono maleducato!". Viene giù dal palco e ci  chiede se 
        qualcuno magari ne volesse. Ma noi naturalmente non volevamo un hamburger trovato nella spazzatura! 

        Lo spettacolo, nel 2009, ha  
        vinto il Premio “Cantieri di  
           Strada” FNAS (Federazio-   
      ne Nazionale Artisti di Strada) 
ed il Premio Mercurdo al Mercur-
do Festival Dell’Assurdo; in questi 
anni ha partecipato a diversi Festi-
val Internazionali tra cui il Festival 
D’Avigno-ne, Il Festival di Chalon 
sur Saone (con il sostegno della 
Regione Piemonte) ed il Festival 
D’Aurillac.  E’ stato presentato in 
rassegne e stagioni teatrali estive 
ed invernali, Scuole, Festival legati 
al cibo, Festival ambientali, disca-
riche. 
http://www.luigiciotta.com/funky-
pudding/ 
 

Quindi ha detto:"Me lo mangio io?! Magari sì!". "NO" gli ha ribattuto Scarlet 
aggiungendo: "Magari lo butti, tanto c'è n'è!" E Big Mak l'ha buttato! 
Per raggiungere il loro scopo e farci ben comprendere l'assurdità di questo 
doppio spreco, la scena, con cibi diversi, è stata ripetuta ben quattro volte. 
In una, Scalet ha voluto regalarci delle patatine, che ci ha lanciato 
prendendole da un pacchetto di Fonzies quasi pieno, proveniente da un 
sacco dell’immondizia. Quelle rimaste le ha gettate in un cestino, visto che 
loro, di cibo, appunto, ne avevano in abbondanza.  
Dopo un balletto, Big Mac ha fatto la richiesta di matrimonio a Scarlet e, 
con il fatidico “Sì”, si sono sposati. In quel momento l’attore è saltato sul 
cassonetto e ci ha spiegato che in Italia sprechiamo circa trecento 
tonnellate di cibo al giorno, meno tuttavia di quanto si spreca in Inghilterra, 
e ci ha invitato a sprecarne ancora di più per superarla, ballando e 
cantando una canzone.  
Ad un certo punto, addirittura, continuando a rovistare nella spazzatura 
trovano un BAMBINO e lo accolgono nella loro famiglia chiamandolo Full 
Optional. 

Continua a pag.11 
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Lunedì 5 giugno scorso, nella giornata mondiale dell’ambiente, le classi prime A, C ed E (nella foto), nell’ aula 
multimediale del plesso A, hanno ascoltato un discorso molto importante, in occasione della consegna a tutte le classi, 
che hanno partecipato al concorso Inventa un motto per il parco, della sacca-zainetto con il nuovo motto del parco, 
creato dai compagni di prima C. Il responsabile del parco del Monviso ha sottolineato ancora una volta l' importanza 
dell’ambiente e ci ha detto che dovremo essere noi in futuro a portare avanti il progetto della salvaguardia della fauna 
e della flora che ci circondano.                                                                                                              Classe 1^A 

Nella giornata mondiale dell'ambiente  

Il futuro lo dobbiamo cambiare noi  
Il parco del Monviso ci consegna un impegno molto 
importante  

Intervista a un pacchetto di caramelle Haribo, incontrato per caso in un cestino 
della spazzatura! 
 
GIORNALISTA: Ciao, come mai sei finito lì dentro a quel cestino? Sei 
ancora mezzo pieno!!! 
HARIBO: Vero che è una cosa assurda? Come hanno potuto buttarmi con 
quasi tutto il mio goloso contenuto? 
G: Infatti! Se non fosse che sei coperto di fazzolettini sporchi ti 
ripescherei! Ma cosa è successo? 
H: Ero stato comprato per essere mangiato da un bambino appena uscito da 
scuola. Quando il papà del bambino ha scoperto che a scuola aveva picchiato 
un compagno, per punizione mi ha buttato nel cestino. 
G: Che peccato! E' proprio vero che le persone sprecano un sacco di 
cose!!! Ma cosa ti è successo prima che il bambino ti comprasse? 
H: Prima ero una bottiglia di plastica, chi mi ha usato mi ha buttata nel 
cassonetto giusto, così sono stato riciclato e sono diventato un sacchetto per 
contenere caramelle. Sono rimasto per qualche tempo in un luogo buio, poi mi 
hanno fatto passare in una strana macchina e mi hanno riempito di caramelle di 
tanti tipi e gusti … c’era un profumino!!! 
G: Come sei arrivato nel negozio dove ti hanno comprato? 
H: Dopo avermi messo dentro tante caramelle, mi hanno chiuso dentro una 
scatola con tanti sacchetti uguali a me e caricato su un una scatola grandissima 
con le ruote. Uscito dalle scatole sono finito su uno scaffale in mezzo a dolcetti 
di tutti i tipi e poi sono stato scelto dal quel bambino un po’ monello. 
G: Spero che riuscirai a essere di nuovo riciclato e magari ci 
incontreremo ancora da qualche parte. 
H: Lo spero anch’io, magari la prossima volta sarò più fortunato e chi mi userà 
non sprecherà quello che contengo e mi butterà nel cassonetto giusto! 
                                                                                                   Classe 1^L                                                                                                    
 

Funki Pudding 
 
 
 
Continua da pag. 10 
I due attori hanno capito che 
aveva fame e la casa si è tra-
sformata in un supermercato do-
ve hanno comprato delle meren-
dine idrogenate, non adatte ai 
bambini piccoli, e per cui hanno 
fatto pure la pubblicità invitando 
noi ragazzi a comprarle.  
In seguito hanno cucinato piatti 
con ingredienti scaduti che poi 
hanno gettato nella spazzatura, 
senza apparente motivo.  
I personaggi hanno poi distribuito 
delle mele ad alcuni di noi e 
coloro che le avevano ricevute 
sono saliti sul palco per lanciarle 
addosso a Big Mac, che, salito sul 
tetto della loro casa-cassonetto, 
doveva colpirle con una mazza da 
baseball, in un gioco che hanno 
chiamato ”Baseball di mele!” Big 
Mac aveva un'ottima mira e 
riusciva a colpire le mele che 
esplodevano in mille pezzi 
aggiungendo anche chi era nelle 
prime file.  
Gli attori ci hanno fatto capire che 
il loro spettacolo racconta solo 
una piccola parte dello spreco che 
avviene ogni giorno nel mondo e 
che tanti rifiuti opportunamente 
diversificati e trattati potrebbero 
essere riciclati.  
Ci hanno anche detto che nel 
2050 la Terra non sarà sommersa 
dall’acqua, ma dai rifiuti e che se 
non faremo qualcosa saremo 
immersi nella spazzatura.  
Alla fine dello spettacolo, gli attori 
hanno dichiarato che tutti i cibi da 
loro utilizzati durante la recita 
erano di recupero.  
Una frase ci ha colpito molto: 
”Buttare, sprecare, comprare 
sono i rituali di oggi.”  
E’ da questa consapevolezza che 
dobbiamo ripartire e cambiare 
rotta!       
                           Classi 1^ A e L                                         
                                                                                                    



                                                                                            

 

  

Pagina 12 

 

Edizione straordinaria 

 

Maggiore è il numero di un certo tipo di 
organismi più il fiume è sano. Prima di partire 
alla ricerca dei piccoli insetti, il professore ci 
ha mostrato i suoi attrezzi da lavoro, accom-
pagnando la dimostrazione con un’accurata 
spiegazione sulla loro funzione. Gli attrezzi 
che quel giorno abbiamo utilizzato sono due 
semplici vaschette di plastica per osservare 
bene gli insetti trovati, un retino immanicato, 
ovvero un particolare retino formato da una 
tela chiusa da un cilindretto trasparente: esso 
serve per catturare questi piccoli abitanti del 
fiume, ha utilizzato delle comuni pinzette per 
prelevare dalla vaschetta gli insetti trovati ed 
una boccetta piena d’alcool per trasportare gli 
esserini dal fiume in laboratorio (in questo 
caso a scuola). 
Dopo aver immerso il retino in acqua ed 
averlo successivamente svuotato nella va-
schetta, abbiamo potuto osservare tantissimi 
insetti, in particolare: 
- epeorus                      - rhitrogena 
- ecdyonurus                 - baetis 
- rhyacophilidae              - hydropsychidae 
- simulidae                    - chironomidae 

Sul 10° numero vi avevamo anticipato la nostra uscita 

Come sta il Po?  
Vediamo cosa dicono le analisi 
Che giornata interessante e divertente è stata venerdì 24 Febbraio 2017. 
Alle ore 8:00 noi alunni delle 1^ di Manta ci siamo recati al fiume Po, a Saluzzo. 
Arrivati sul posto abbiamo incontrato il professore universitario Stefano Fenoglio, 
che avevamo già conosciuto in classe pochi giorni prima. Il nostro compito sarà 
effettuare delle analisi per individuare il tasso di inquinamento del fiume  e 
dell’ambiente. 

Dopo aver identificato le varie specie, abbiamo osservato 
quali sono quelle più tolleranti e quali meno, con l’aiuto di 
una tabella. 
Successivamente abbiamo valutato il tasso 
d’inquinamento del fiume e con l’aiuto di una nuova 
tabella abbiamo certificato che il fiume Po nella zona di 
Saluzzo è contaminato.  
Nella seconda tabella era rappresentato come zona gialla. 
È stato veramente divertente cercare e osservare questi 
insetti, di cui non conoscevamo nemmeno l’esistenza. 
(Le tabelle sono pubblicate nella pagina successiva) 
Purtroppo era già ora di tornare a scuola, ma 
fortunatamente la lezione del professor Fenoglio non era 
ancora finita: appena arrivati a scuola abbiamo 
trasformato la nostra aula in laboratorio con tanto di 
stereomicroscopi: ovvero delle specie di microscopi, però 
molto più semplici da usare. Per osservare al meglio ogni 
genere di cosa, ci sono vari tipi di luci: la luce riflessa, 
diretta, che si possono azionare anche in contemporanea. 
Noi abbiamo utilizzato prevalentemente la luce riflessa, 
perché quella diretta è più usata per campioni trasparenti.  
Inoltre per offrire una maggiore comodità sono presenti 
due manopole, di cui una, quella più in alto, ha la 
funzione di adattarsi alle varie gradazioni di vista di 
ognuno di noi, cioè rendere per ciascuno la figura 
perfettamente visibile, la seconda, quella più in basso, 
serve per zoomare il campione osservato. Per rendere 
l’analisi più accurata, i due oculari si possono allargare e 
stringere a piacimento. 
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Una volta capito tutti come usare al meglio questi due stereomicroscopi, il 
professore con le pinzette ha inserito nel piattino il primo insettino ovvero 
un epeurus. Lo vedete qui accanto. 
E’ un efemerottero ed una sua caratteristica particolare è che ha solo 
un’unghia. Inoltre ha gli occhi che vengono detti composti perché come 
dice la parola sono composti da moltissime parti.  
Per esempio nelle libellule arrivano fine a 20.000. Sulla “faccia” ha altri 
due occhi semplici. Sulla coda presenta delle branchie e un astuccio alare. 
Come tutti gli altri insetti è formato da capo, torace e addome. 
 
Il secondo campione che abbiamo osservato è stata una branchia, che è 
minuscola e svolge in un certo senso la stessa funzione di una foglia. 

Classe di 
qualità

Valor IBE Giudizio
Colore

Classe I 10-11-12
Ambiente 

non 
contaminato

Classe II 8-9

Ambiente 
poco

contaminato

Classe III 6-7 Ambiente  
contaminato

Classe IV 4-5
Ambiente 

molto 
contaminato

Classe V 1-2-3
Ambiente 

fortemente
contaminato

L’ultimo esemplare è stato una rhyacophilide sia da 
adulto che da larva. Quando è una larva assomiglia ad 
una specie di lombrico. Ha tre paia di zampe e sul resto 
dei fianchi è coperto di branchie.  
Da adulto invece assomiglia vagamente ad una farfalla. 
Le sue ali sono ricoperte di peli e anche se sembra un 
insetto terrestre vive ancora in acqua. Come ci ha 
spiegato il professore, in base agli animali presenti 
nell’acqua si può percepire il livello della salubrità del 
fiume. 
 

Con l’aiuto della tabella qui accanto abbiamo 
attribuito un numero al tratto di fiume analizzato. Il 
numero ottenuto è il 7. Per capire però con 
precisione la situazione del fiume, abbiamo con-
sultato un'altra tabella (quella qui sotto) grazie alla 
quale abbiamo capito che il tratto analizzato è 
contaminato, ma non troppo gravemente.  

 

ALLORA, COME STO? 
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Martedì 21 marzo 2017, tutte le classi 
prime della nostra scuola si sono recate 
a Torino, al Teatro Nuovo, per assistere 
ad un'opera buffa intitolata Don 
Pasquale. Il teatro, visto dall'esterno, 
non era molto piacevole a causa dei 
disegni e delle scritte sui muri, mentre 
l'interno si è rivelato più accogliente. Se 
prima pensavamo che le opere liriche 
fossero molto noiose, adesso abbiamo 
sicuramente cambiato idea! 
La trama dell'opera è interessante, 
imprevedibile e molto originale. Il 
vecchio e ricco Don Pasquale non sa a 
chi lasciare l'eredità. Un erede ci 
sarebbe: il nipote Ernesto che Don 
Pasquale considera immaturo; invece di 
sposare la ricca ereditiera propostagli 
dallo zio, perde tempo a corteggiare 
Norina, una ragazza giovane e senza un 
soldo. Don Pasquale decide così di 
sposarsi. Fortunatamente il dottor 
Malatesta, un vecchio amico di famiglia 
molto affezionato al giovane Ernesto, 
cerca di aiutarlo con un piano: 
convincerà Norina a farsi presentare a 
Don Pasquale sotto il falso nome di 
Sofronia, fingendola sua sorella: una ra-
gazza molto tranquilla e dolce. Don 
Pasquale, innamorato, la sposerà e lei 
gli renderà la vita un inferno: spese 
folli, doppia paga ai servi, doppio 
numero di cavalli, una nuova carrozza,… 
Questi fatti faranno adirare Don 
Pasquale tanto da convincerlo a lasciare 
la ragazza ad Ernesto. Per attuare un 
falso matrimonio ci vuole però un falso 
notaio, ed ecco  che  entrano  in  scena  

Era inoltre prevista la parteci-
pazione attiva degli alunni, i quali 
hanno preparato con le profes-
soresse di musica piccoli regalini 
nuziali, che con loro grande delu-
sione non sono stati utilizzati, e  
cantato  in  due  diversi momenti: 
l'aria di Malatesta Bella siccome 
un  angelo  appositamente  ridot-
ta, e  il breve coro finale. 
Ha molto colpito la scenografia 
triangolare, la quale veniva ruota-
ta dai ballerini che interpretavano 
i servi ed era molto utile per non 
dover utilizzare troppo spesso il 
sipario. In base alla faccia che 
veniva scelta, si apriva nuova-
mente il triangolo e si potevano 
ottenere le seguenti scenografie: 
la parte esterna dell'abitazione, 
una stanza all'interno e il giardi-
no. I costumi erano molto rea-
listici e ispirati all’abbigliamento 
del diciassettesimo secolo.  Tutte 
 

 

Progetto Diderot al Teatro Nuovo 

DON PASQUALE: un'opera lirica formato ragazzi 

Passepartout e Battista, due servi di 
Don Pasquale abituati a trovare insolite 
soluzioni a problemi che spesso si 
creano da soli... Il piano pensato da 
Malatesta funzionerà? 
Il progetto Diderot ha portato in scena 
con alcune modifiche l'opera di Gaetano 
Donizetti, la quale può funzionare in 
ogni epoca e città, in quanto i perso-
naggi non lasciano intendere nulla circa 
dove e quando si trovino. Sono stati 
aggiunti il corpo di ballo, non compreso 
nell'opera originale, e i due simpati-
cissimi personaggi Battista e Passepar-
tout.  

le musiche sono state suonate dal 
vivo da un orchestra professio-
nista. La parte che è maggior-
mente piaciuta ai ragazzi è stata 
una speciale  mossa,  chiamata  
DAB, eseguita nel finale da Bat-
tista e Passepartout, mentre han-
no trovato noiose alcune parti 
cantate di cui non sono riusciti a 
capire alcune parole, e quindi a 
coglierne del tutto il significato. 
Malgrado la delusione per i regali 
nuziali, l'opera è stata piacevole, 
originale e coinvolgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Classi 1^ di Manta 

 

Sono in corso i festeggiamenti per il matrimonio tra Norina ed Ernesto. Ci 
sono uomini che chiacchierano e danzatrici che ballano. Mi avvicino a Don 
Pasquale e domando : 
 
- Buongiorno Don Pasquale , che ne pensa del matrimonio è contento? 
- Certo che sì, adesso ho un erede sicuro e soprattutto ho capito di aver 
sbagliato. 
- Quale errore ha commesso? 
- Mi ero messo in testa che  Ernesto, che consideravo un bambinone, 
dovesse sposare una  ricca vedova e avere dei figli con lei. Lui, invece, 
perdeva tempo a corteggiare una certa Norina, una ragazza senza un 
soldo. 
- Lei cosa fece in seguito? 
- Io ricattai mio nipote dicendogli:”O sposi la ricca vedova o devi lasciare 
questa casa “. 
- Ernesto, quale decisione prese? 
- Ernesto decise di lasciare la casa pur di trovare consolazione alle sue 
pene, partì ed io rimasi senza neanche un erede 
- Cosa fece dopo? 
- Il dottor Malatesta, mio “fidato” medico, decise di farmi sposare Norina, 
presentandomela come Sofronia. Io, non sospettando nulla, incantato 
dalla sua bellezza, la sposai. 
- Era bella e tranquilla la vita con Norina? 
- Era un tale inferno! Voleva essere la regina della casa. Ogni volta che 
mi opponevo, mi dava uno schiaffo sulla guancia. Era tutta una messa in 
scena per farmi divorziare, così che Ernesto potesse sposare Norina.                                                                             
Continua a pag. 
 

Silenzio in sala! 
Parla il 
protagonista 
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Continua da pag. 
- Lei sospettava qualcosa?  
- Iniziai ad intuire qualcosa quando Sofronia, cioè Norina, mi 
disse che usciva per andare a teatro, mentre prima del 
matrimonio mi aveva detto che preferiva restare a casa a 
ricamare. Quando poi scoprii che andava in giardino per un 
appuntamento segreto, mi infuriai e divorziai. 
- Norina era contenta del divorzio? 
- Altroché! Mi disse anche che voleva essere lasciata libera di 
sposare Ernesto, altrimenti non avrebbe acconsentito a divorziare 
da me. 
- Io, sollevato, anche se turbato per essere stato preso in giro, 
acconsentii. 
- Malatesta e Norina quando le riferirono che era stato ingannato? 
- Subito dopo il divorzio, Malatesta mi disse che anche Ernesto 
era stato informato dell’inganno e che al più presto sarebbe 
tornato … 
 
Don Pasquale viene interrotto da suo nipote, che lo invita al taglio 
della torta. Sono tutti felici del matrimonio e penso che la 
suntuosa festa durerà fino a tardi! 

Classe 1^L 
 

Saluzzo 23 marzo… 
Caro diario,  
martedì sono andata con la mia classe a 
teatro, ad assistere allo spettacolo Don 
Pasquale di Donizetti. 
Ero emozionatissima, primo perché era la 
prima uscita della Scuola Media e secondo 
perché entravo in un teatro vero, niente 
meno che al Teatro Nuovo di Torino. 
Alle nove ben cinque pullman carichi di 
alunni chiassosi ed emozionati sono partiti 
verso Torino! 
Ero seduta vicino a Chiara e, per tutto il 
viaggio, non abbiamo fatto altro che giocare 
al gioco delle lettere: a turno sceglievamo 
una lettera che non potevamo usare nella 
conversazione! 
In un battibaleno siamo arrivati a Torino, il 
pullman si è fermato davanti al teatro e, 
divisi per classe, siamo entrati. Il tempo di 
sederci e ... si sono spente le luci ed è 
iniziato lo spettacolo! 
Come per incanto mi sono trovata quasi 
dentro l'Opera, tanto erano bravi questi 
attori a calarsi nei personaggi ed a 
coinvolgere noi spettatori nell'intrecciarsi 
della vicenda, che racconta le peripezie di 
una coppia innamorata desiderosa di 
maritarsi, ma contrastata dallo zio, Don 
Pasquale. Egli  per il nipote vorrebbe come 
moglie una ricca e nobile zitella. Questi si 
oppone e lo zio decide di diseredare il 
nipote e di sposarsi lui stesso. 
Viene aiutato in questo dal dottor 
Malatesta, il quale, essendo amico di 
Ernesto, il nipote di Don Pasquale, ordisce 
un piano per aiutare i due giovani e 
propone a Don Pasquale di sposare sua 
sorella Sofronia, che in realtà è Norina, la 
fidanzata di Ernesto, travestita. 
Don Pasquale si innamora di lei e la sposa, 
ma la ragazza dopo il matrimonio inizia a 
spendere troppi soldi e a uscire spesso. 
Don Pasquale, disperato, la caccia dicendole 
che entrerà un'altra donna in casa, cioè 
Norina. 
Don Pasquale acconsente così alle nozze tra 
Norina ed Ernesto e solo allora i giovani, 
con Malatesta, gli rivelano lo scherzo e 
vengono perdonati 
Caro Diario, quando ero più piccola, 
pensavo all'opera come a qualcosa di serio 

Segni particolari:basso buffo 
Don Pasquale e’ un anziano signore che sembra un gran brontolone, mentre in realtà ha un cuore d’oro:  
e’ un  basso buffo 

e’ l’unica voce 
dell’opera lirica 
perfettamente 
definita 
 

ha senso del ritmo e una 
articolazione molto marcata 

ha sempre uno scioglilingua, una 
frase da cantare con una quantità 
assurda di parole da pronunciare 
a velocità folli: e’ il suo modo di 
borbottare simpaticamente  
 

ha una certa “stazza 
scenica” e si muove se-
condo regole precise: le 
sue posizioni di chiusura 
delle arie sono in genere 
non simmetriche: un 
braccio alzato e uno no, 
una gamba avanti e l’altra 
     fuori asse 
 

compie 
movimenti  
pomposi e  
sussiegosi 
 

ha uno stile e 
dei movimenti 
inequivocabili 
 

voce scura e grave perché 
deve impersonare un 
vecchio 
 

registro vocale :  basso 
 

pensavo all'opera 
come a qualcosa 
di serio e anche 
un po’ barboso, 
ma ho dovuto 
cambiare la mia 
opinione perché  
è stata un'espe-
rienza interes-
sante e diver-
tente che non 
dimenticherò! 

Classe 1^ G 
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Alla scoperta della natura, dell’arte e della storia 

CAMARGUE  (LA FESTA GITANA) 
 

La Camargue é una regione situata nel sud della Francia, é circondata da un'enorme quantità di praterie 
incontaminate. Gran parte di esse costituisce parco regionale; in questi luoghi ci sono una grande varietà di uccelli, 
cavalli e tori allo stato brado. 
Ogni anno nella capitale della Camargue, Sainte Marie de la Mere, si festeggia la patrona gitana Sara, anche detta 
Madonna Nera o Sara la Nera. La storia narra che una barca, sulla quale si trovavano dei seguaci di Gesù di Nazareth 
in fuga dalla Palestina, approdasse su lidi dopo essere stati perseguitati in patria per il loro credo cristiano. A bordo 
della barca si trovavano anche le "Marie" cioè Maria Salome e Maria Jacobé, con Maria Maddalena che si festeggia il 
22 luglio e,  come si narra in alcuni scritti del-l'epoca, fu un importante seguace di Gesù. Secondo altre leggende 
sbarcarono in questi luoghi accompagnate dalla serva Sara la Nera, dopo aver a lungo vagato in mare su di una 
barca priva di remi.  
Questa festa, sacra per tutti i popoli nomadi,  viene celebrata nel mese di maggio, esattamente i giorni 24 e 25 del 
mese. Nel giorno 24,  all'alba, nella chiesa di Santa Sara, Santa Salome e Santa Jacobé vengono portati e fatti 
battezzare tutti i bambini gitani. In seguito, a metà mattina, molti turisti da ogni parte d'Europa si radunano davanti 
alla cattedrale per sentire la messa o per vedere le statue delle Sante.  
 

Nel pomeriggio,  dopo due ore di processione per le vie della città,  i guardiani con i loro cavalli e tutti i gitani abbigliati 
con le loro vesti tradizionali, caratterizzate dai colori sgargianti che cambiano in base all'etnia( Rom, Manouches, 
Coradores e Sinti), portano in spalla la statua di Santa Sara. Secondo la tradizione ogni gitano in visita alla Madonna 
Nera deve portarle un mantello in omaggio, così che sia adornata in modo colorato e vivace. Dopo aver sfilato sulla 
spiaggia, tutti i credenti si immergono nel mare con la statua, anche i cavalli con i loro guardiani. Poi escono e la 
processione ricomincia il suo cammino verso la chiesa, intanto intonano canti e pregano Sara. Il giorno 25, invece, 
vengono portate S.Salome e S. Jacobé con una barca in mare, per ricordare il loro arrivo sulle coste della regione. 
Questa tradizione é una delle più belle del mondo ed é anche una delle più antiche. 
In Camargue ci sono molti cavalli e tori che vivono liberi nei prati, ma anche come animali da lavoro e da compagnia; 
infatti, queste due specie, assieme ai fenicotteri rosa che si trovano nelle saline, molto frequenti in Camargue,  sono i 
simboli della regione. Si possono ammirare questi e altre varietà di animali  
dai "bateaux", che portano i turisti a scoprirli attraversando il flusso del fiume Rhone,  che attraversa la Camargue.  
Questa splendida regione bagnata dal mare é un ottimo luogo dove trascorrere le vacanze in famiglia. Tra le molte 
attrazioni c'é anche quelle delle cave  (carrières de lumières)  di les Baux de Provence.  
 Ma non voglio svelare troppo, perché consiglio di andare a visitare questa meravigliosa regione con tutti i suoi 
splendori, soprattutto, agli amanti della natura. La Camargue vi aspetta con  le sue attrazioni, le sue città e la sua 
storia!                                                                                                                                    Classe 1^A  di Manta 

Già pensate alle  
Leggete i nostri suggerimenti! 
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prossime vacanze?  

Ogni periodo dell’anno può essere buono per viaggiare e 
scoprire mondi diversi da quelli della nostra quotidianità: 
abbiamo trascorso tre giorni nella città di Firenze nel mese di 
febbraio e vi daremo qualche indicazione per organizzare il 
vostro tour di tre giorni. 
Per chi si trova nei dintorni di Torino, il treno può essere il 
mezzo ideale: gli orari sono comodi e permettono di partire al 
mattino e ritrovarsi nel primo pomeriggio alla stazione di Santa 
Maria Novella, nel cuore della città. 
Basta qualche minuto di cammino per giungere nella affollata 
piazza del Duomo di Firenze, dove si possono ammirare la 
Cattedrale in marmo bianco e verde scuro, affiancata dal 
Battistero e dalla Torre di Giotto. 
Una volta sistemati in albergo o nell'appartamento scelto, c’è 
tempo per un piccolo tour della magnifica città, prima di cena. 
Spostandosi tra monumenti e palazzi antichi, si può visitare la 
zona della Basilica e del mercato di San Lorenzo, dove si trova 
Il Mercato Centrale, un grande locale pieno di cibo e ristoranti, 
dove è possibile cenare gustando piatti tipici della zona o anche 
una semplice pizza. 
Il secondo giorno si può dedicare al mattino alla visita del 
Museo di Leonardo Da Vinci, ingegnere, pittore, scienziato e 
inventore. Tra le sue invenzioni alcune vi lasceranno senza 
parole, come l’orologio che per misurare il tempo utilizza un 
sistema composto da una pallina di piombo che si avvolge 
intorno a delle piccole colonne, in una specie di movimento 
infinito. All'interno del Museo si trovano altre sculture e 
invenzioni curiose e ingegnose. 
Il pomeriggio si può trascorrere visitando la Basilica di Santa 
Croce, Palazzo Pitti e Piazza della Signoria, luoghi importanti 
per la storia della città. Per cena non dimenticate di assaggiare 
la famosa Fiorentina, la bistecca “al sangue” (poco cotta) e di 
grandi dimensioni, che si proviene da bovini di razza chianina.  
Il giorno seguente potete salire sull’antico collegamento che 
permette di attraversare il fiume Arno: il Ponte Vecchio. Dopo 
una breve passeggiata sul magnifico ponte, potete 
incamminarvi verso l’ultima meta: la torre Del Palazzo della 
Signoria. 
Salendo su per corridoi lunghi e pieni di scale, giungerete 
finalmente sulla cima, dove potrete ammirare un fantastico 
panorama: potrete riconoscere la cupola del Duomo, la piazza, 
le alte case, i negozi e perfino le colline della Toscana. 
Siamo certi che sarete felici delle giornate passate nella 
magnifica Firenze, che si conferma una delle città più belle 
d’Italia anche nei mesi invernali, piena di segni che il tempo 
non ha portato via e che fanno ricordare la sua affascinante 
storia. 
                                                              Classe 1^A di Manta 

VIAGGIO A FIRENZE TRA CULTURA E 
GUSTO 
Alla scoperta dei monumenti  
e della “fiorentina” 
 

Tre giorni sulle rive dell'Arno  
 

Al museo del violino 

A CREMONA CON IL 
CAMPER 

Una città piena di musica 

Mio papà infilò le chiavi nel camper e partimmo. 
Meta: Cremona, città del violino. È un comune 
italiano di 71.963 abitanti, la città si trova nel cuore 
della Pianura Padana. Nel centro abitato più 
importante vi è il TORRAZZO, il simbolo cittadino. 
Ha 502 gradini e ha una altezza media di 110 metri. 
Dentro la torre hanno incastonato degli “OROLOGI 
ASTRONOMICI”, cioè con particolari meccanismi e 
quadranti che mostrano informazioni relative alla 
posizione del sole e della luna rispetto allo zodiaco. 
Dopo aver fatto tutti gli scalini sono arrivata in cima 
al Torrazzo dove si vedeva tutta Cremona carat-
terizzata dai suoi tetti rossi. Per riprendermi dalla 
fatica,sono andata in un bar vicino a gustare una 
“SBRISOLONA”, cioè la torta tipica di quella città, il 
cui nome deriva dal fatto che ti si sbriciola in mano. 
Ho visitato poi il museo del violino (è stato il 
momento più bello della giornata). All’entrata vi era 
una grandissima statua di ferro con tante piccole 
note musicali messe insieme. Bastava fare una 
decina di passi e poi si vedeva una grandissima 
immagine di STRADIVARI, il più importante liutaio 
che sia mai esistito.                         Continua pag.18 
 

violino Stradivari Vesuvio del 1727 



                                                                                            

 

   

Pagina 18 Edizione straordinaria 

Continua da pag.17 
All’interno del museo vi erano delle cabine 
telefoniche in cui erano poste diverse 
domande ai bambini di età inferiore ai 
dodici anni. Per i più grandi e per le 
persone che suonavano il violino c’erano 
delle audio-guide utilizzate per narrare la 
storia di questo strumento e le sue 
caratteristiche. Vi erano tutte le parti che 
lo compongono e i suoi materiali, una 
stanza con tutti i violini che avevano vinto 
dei concorsi, dai più antichi ai più 
moderni. Prima di uscire, disegnata sul 
muro, vi era una cartina del mondo 
formata da tutte le parti che compongono 
il violino. È stata una giornata un po’ 
diversa dalle altre, ma molto divertente e 
vi consiglio di andare a Cremona. 
                                           Classe 1^A 
 

i suoi 400 ponti, con 
attorno la laguna di 
Venezia. Il luogo più 
visitato è Piazza San 
Marco, una delle più 
importanti piazze d'I-
talia, conosciuta nel 
mondo per la sua ric-
chezza e bellezza ar-
chitettonica. E' lunga 
170 metri ed al suo 
interno si trovano la 
Basilica di San Marco, 
il Campanile di San  
 

Venezia è una città italiana di 261 728 abitanti che si 
estende su 414,6 km². E' stata fondata nel v secolo d.C.. 
Ha 118 isole tra cui le più conosciute sono Murano, 
famosa per la fabbricazione del vetro, Burano per pizzi e 
merletti e Torcello, per gli edifici antichi e storici. E' 
caratteristica per i. statue e sulle mo-

nete. Compare inol-
tre nella bandiera 
navale sia mercan-
tile sia militare della 
Repubblica Italiana. 
Il ponte più famoso 
a Venezia è il Ponte 
di Rialto, che attra-
versa il Canal Gran-
de ed è il ponte più 
antico di tutta la 
città. E' stato costrui 
to nella 2^ metà del 

Marco, le colonne di San Marco e San Teodoro ed il Palazzo 
Ducale. Vicino alla Basilica si può notare l'Orologio dei Mori. 
È il secondo orologio più conosciuto al mondo dopo il Big 
Ben. I Mori suonano le ore con i loro martelli. Raggiungendo 
la piazzetta di San Marco per via acquea si approda al molo 
di San Marco e si notano due splendide colonne di granito 
rosa e grigio. Sopra le colonne vi sono i simboli più 
importanti di Venezia:  la Statua di San Teodoro, protettore 

XII secolo da Nicolò Barattiero. Un altro ponte 
conosciuto è il Ponte dei Sospiri, che unisce il Palazzo 
Ducale alle prigioni. E' così chiamato perché i prigionieri 
quando vedevano la laguna per l'ultima volta, prima di 
essere rinchiusi nelle celle delle Prigioni della 
Serenissima, sospiravano. Fu realizzato agli inizi del 
XVII secolo su progetto dell'architetto Antonio Contin.  
                                                        Classe 1^ Manta 

                        

di Venezia e il Leone Alato simbolo di San Marco. Il 
simbolo di Venezia è il Leone Alato. Esso compare in tutte 
le città che sono state sotto il dominio della Repubblica 
Veneta, solitamente nelle piazze principali e nei palazzi 
storici. Lo troviamo sulle bandiere, sugli stemmi, sulle 
sta- 

Un salto a Venezia? 

Un giretto in Olanda?  
Perché no? 
La mattina del venerdì, dopo colazione, ci siamo vestiti per andare alla 
casa di Anna Frank. C’era tanta coda e tanto da aspettare. Allora mia 
mamma decide di prendere tre sacchetti di patatine fritte in un negozio 
lì vicino, di fianco alla chiesa, che vende tutti i tipi di formaggi così le 
abbiamo mangiate mentre aspettavamo che la coda si muovesse. 
Avevamo già pagato i biglietti, ma c’era comunque da aspettare. 
Quando siamo entrati, abbiamo preso una specie di telefono per 
ascoltare quello che dicevano per ogni sala. Dal sito della casa di Anna 
Frank: 
Da lunedì mattina 6 luglio 1942 i Frank vivono in clandestinità. I Van 
Pels li raggiungeranno una settimana più tardi. Nel novembre 1942 si 
aggiungerà a loro un ottavo clandestino, Fritz Pfeffer. Otto persone, 
obbligate alla convivenza in uno spazio così opprimente... La tensione è 
insopportabile: ogni giorno i clandestini temono di essere scoperti. 
I clandestini non possono uscire, è troppo rischioso. Di giorno le tende 
dell’Alloggio segreto devono rimanere chiuse, altrimenti i vicini 
potrebbero vederli. L’unica possibilità di prendere una boccata d’aria 
fresca è la finestrella della soffitta. A volte, di notte le finestre vengono 
socchiuse. 
Di pomeriggio, appena usciti dalla casa, di Anna Frank ci siamo fermati 
in una fabbrica di cioccolato. Abbiamo visitato anche il museo di Van 
Gogh. Vi consiglio di visitarlo! 
Con i suoi 200 dipinti e 550 fra disegni e acquerelli, rappresenta una 
delle più grandi collezioni mondiali dedicate al pittore olandese; si 
possono ammirare capolavori come 'I mangiatori di patate', 'I girasoli', 
'Mandorlo in fiore' e 'Il seminatore'. Si possono vedere anche oggetti 
personali e lettere scritte al fratello Theo, oltre alla collezione privata di 
Theo stesso. 
 
                                                                                      Classe 1^B 

La casa di Anna Frank si trova al numero 263 
di Prinsengracht e la riconoscerete subito dalla 
lunghissima coda di turisti all’ingresso. 
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Durante i primi mesi dell’anno, i consiglieri 
del CCR, Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
assieme all'operatrice didattica Nadia Chiari, 
hanno organizzato l'evento per la fine 
dell'anno scolastico che si è svolto il 10 
giugno 2017 e a cui hanno partecipato 
tantissimi ragazzi di Saluzzo, l'evento ha 
avuto luogo per le vie di Saluzzo “vecchia” 
su un percorso di tre chilometri. 
Per lavorare alla preparazione della corsa, i 
consiglieri si sono divisi in due gruppi: uno 
ha scelto il percorso, mentre l'altro la 
musica; prima di tutto questo, però, si sono 
divisi i compiti che consistono nel lanciare i 
colori all'inizio, alla fine e a metà del 
percorso, oppure nel porre quesiti musicali o 
ancora nel documentare la gara. 
I ragazzi del CCR hanno anche visto dei 
filmati delle “Color Run“ più famose, che 
hanno fornito loro molti spunti per 
migliorare l’organizzazione dell'iniziativa. 
Prima di arrivare alla scelta della 
manifestazione “Color Run“, i consiglieri 
hanno proposto diversi eventi, in seguito li 
hanno votati e alla fine sono stati scelti i due 
più “gettonati”, cioè il Color Run e l’Under 
Game, che sarebbe una specie di  
giochi senza frontiere. 
Le due iniziative sono state poi fuse insie- 
me e ne è venuta fuori una Color Run 
intervallata da giochi. 
I consiglieri sperano che la “corsa dei colori” 
sia stata un vero divertimento per tutti i 
partecipanti!                             Classe 1^ L        
 

Mercoledì 3 maggio 2017, presso i giardini della Scuola elementare Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stata inaugurata l’altalena 
per disabili, risultato finale di un lungo di lavoro di ideazione e progettazione svolto dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con i consiglieri del C.C.R. della città. 

Nella primavera del 2016, Nadia Chiari, un'operatrice del 
C.C.R., chiese agli alunni di tutte le scuole primarie e 
secondarie di Saluzzo cosa si poteva fare per migliorare la 
città e renderla a misura di ragazzo.  
Durante uno degli incontri con gli studenti, una ragazza 
della scuola elementare Dalla Chiesa propose di costruire 
un'altalena per disabili, perché anche loro, come tutti i 
bambini e i ragazzi, hanno il diritto e la necessità di diver-
tirsi. Quest'idea è stata portata avanti dal C.C.R. e, dopo 
quasi un anno, l'altalena è stata montata nel giardino della 
scuola, dove è presente il Polo per i ragazzi diversamente 
abili.  
Un successo per la città e per i giovani consiglieri, un 
risultato che conferma l’importanze del loro lavoro e che 
contribuisce a renderli consapevoli di quanto sia importante 
l’impegno di ognuno per realizzare piccoli e grandi progetti, 
che rendono più bello il luogo in cui vivono. 
L’amministrazione comunale ha previsto di montare, entro il 
prossimo anno, un’altra altalena adatta all’utilizzo da parte 
dei bambini disabili.  
L’inaugurazione è stata una grande festa e si è conclusa con 
una bella merenda in compagnia.                      Classe 1^L         
                                                                     

A TUTTO C.C.R. 
Le iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Saluzzo 
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Le nostre recensioni in un tweet, o quasi 

Uno spettacolo speciale 

Il viaggio del piccolo principe 

Ecco il link per il trailer: https://youtu.be/YWdwpEP1e84 

 
#Ilpiccoloprincipe: complimenti ai 6 ragazzi che si sono esibiti 
intonando la fiaba musicale con voce e flauto traverso. Angelica 

Avventura di un giovane che scopre la vita sulla Terra raccontata da 
voce e flauti di 6 ragazzi saluzzesi#Ilpiccoloprincipe. Carola 

#Ilpiccoloprincipe. L'emozionante storia suonata, raccontata e ballata 
in modo originale da 6 ragazzi del corso musicale di Saluzzo. Giulia 

6 ragazzi hanno raccontato la fantastica storia del #piccoloprincipe, 
accompagnati dal dolce suono dei flauti traversi. Che emozione!Alice 

E' stato bellissimo! Grazie ai 6 musicisti che ci hanno regalato un'ora 
di continua emozione su note e parole de #Ilpiccoloprincipe. Fabio 

Esperienza fantastica ascoltando un fiume di note musicale nascoste 
nei flauti traversi<#Ilpiccoloprincipe. Giovanni 

Lo spettacolo dei ragazzi della prima A, che suonano il flauto 
traverso, è stato molto coinvolgente e interessante. La parte musicale 
è stata suonata perfettamente, inoltre gli alunni sono stati molto 
bravi nella recitazione e nella rappresentazione dei personaggi dei 
vari pianeti sui quali arriva il Piccolo Principe. Si sono anche 
impegnati molto nella modifica e nell’adattamento del testo originale 
dimostrando molta fantasia e molto impegno.  
E’ stato un ottimo spettacolo … aspettiamo una nuova “puntata” e un 
nuovo viaggio musicale! 
 
Aver partecipato al saggio della classe 1^ A  del 23 maggio è stato un 
onore e un divertimento. Hanno avuto molta fantasia nel creare una 
loro versione del Piccolo Principe e sono stati bravi nell’interpretare 
ognuno la propria parte, suonando inoltre il flauto traverso che, vista 
la nostra esperienza con il flauto dolce, deve essere molto difficile da 
suonare.La storia del Piccolo Principe rappresenta una lezione di vita, 
il timore ma anche la voglia di conoscere nuove cose e questo, 
secondo noi, rispecchia bene i sentimenti dei ragazzi di tutte le 
prime: un po’ di paura, ma allo stesso tempo il desiderio di 
conoscere. Per noi tutti, poi, sono importantissimi gli amici con cui, 
anche se a volte litighiamo, è bellissimo condividere tante esperienze. 
È stata una sorpresa vedere dei ragazzi della nostra età recitare e 
suonare in modo così spontaneo ed è per questo che crediamo che 
sia stato uno degli spettacoli più belli che abbiamo visto! 
 
Ragazzi, la fiaba che avete realizzato con i vostri flauti è stata 
sorprendente, quasi magica! 
Siete stati molto bravi a recitare; io non ci sarei riuscita!La scena che 
mi ha colpito di più è stata quella della rosa, recitata da Sveva: mi ha 
trasmesso una sensazione di delicatezza e sensibilità. Sembrava 
davvero una rosa unica al mondo!Il piccolo principe è una storia che 
mi ha sempre colpito:è appassionante, sentimentale e avventurosa! 
        
Un grande e meritatissimo applauso ai musicisti delle 1^A. La fiaba 
musicale che hanno messo in scena è stata un lavorone: che fatica 
imparare a memoria tutte quelle parti!Hanno avuto un grande 
coraggio ad esibirsi davanti a tutte le prime di Saluzzo e Manta. Un 
grande applauso anche alla loro professoressa che li ha guidati in 
questo “viaggio”. Sono stati bravissimi: sembravano dei 
professionisti! Hanno un futuro da veri musicisti. COMPLIMENTI 

Un'armonia di suoni mescolata alle toccanti 
parole dei giovani attori 
#pomeriggioformidabile#darivivere#Ilpiccolopri
ncipe. Filippo 

Suoni che scivolano da dolci flauti su una 
cascata di emozioni insegnano che 
#l'essenzialeèinvisibileagliocchi. Francesca 

Un arcobaleno di melodie scorrono con le 
canzoni, escono dall'aula e dolcemente si 
diffondono per le vie #Ilpiccoloprincipe. Pietro 

#Ilpiccoloprincipe: una scorpacciata di paradiso 
cantata, suonata e ballata da 6 angeli le cui 
note e parole ci hanno riempito il cuore. Giada 
 
I flautisti della 1^ A hanno dimostrato coraggio 
e grande volontà! Secondo noi, diventeranno 
molto famosi! Se lo meriterebbero! Non ave-
vamo mai visto uno spettacolo così bello realiz-
zato da ragazzi di una prima media! 
 
Bravissimi! Il vostro è stato davvero un lavoro 
di gruppo: se qualcuno (come capita sempre) 
dimenticava una battuta, gli amici lo aiutavano 
subito, senza perdere tempo. 
Complimenti alla prof. per la sua accuratissima 
regia!  
 
Un grande applauso ai flautisti e alla 
professoressa per lo sforzo e l’impegno durato 
tutto l’anno per realizzare questo magnifico 
spettacolo musicale. Vorrei risentire quelle 
magnifiche melodie e rivedere tutte quelle 
scene che mi hanno fatto provare forti 
emozioni. 
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Un grande applauso ai flautisti e alla 
professoressa per lo sforzo e l’im-
pegno durato tutto l’anno per realiz-
zare questo magnifico spettacolo mu-
sicale. Vorrei risentire quelle magni-
fiche melodie e rivedere tutte quelle 
scene che mi hanno fatto provare forti 
emozioni. 

Belle le musiche ed eccellente la 
vostra esibizione musicale. 

Spettacolo ben riuscito anche grazie 
all'impegno e alla disponibilità della 
vostra insegnante. 
 
Bravi ragazzi! Pur non essendo veri 
attori la vostra recitazione è stata 
veramente di alto livello. 
 
Spettacolo interessante non solo 
perché hanno recitato dei ragazzi ma 
anche perché degli attori in erba 
hanno suonato il flauto traverso molto 
bene. Bravissimi! 
 
Lo spettacolo ha suscitato in noi 
spettatori stupore e voglia di scoprire 
cosa farà il Piccolo Principe nel suo 
nuovo viaggio. 
Bravissimi e alla prossima! 

È stato uno spettacolo molto bello e 
anche molto significativo. Volevo fare 
i complimenti ai ragazzi perché suo-
nare il flauto traverso non è facile. É 
stato divertente!  

Uno spettacolo che spiega i valori 
dell'amicizia, della giustizia e dell'inu-
tilità, della nostra testardaggine, un 
viaggio che fa maturare su particolari 
concetti della vita. 

La scena che mi ha colpito di più è 
stata quella della rosa, recitata da 
Sveva: mi ha trasmesso una sensa-
zione di delicatezza e sensibilità. 
Sembrava davvero una rosa unica al 
mondo! 

Ragazzi, la fiaba che avete realizzato 
con i vostri flauti è stata sorprenden-
te, quasi magica! 

Siete stati molto bravi a recitare; io 
non ci sarei riuscita! 

Il piccolo principe è una storia che mi 
ha sempre colpito:è appassionante, 
sentimentale e avventurosa! 
 

Le recensioni di alcune mamme dei giovani attori 
 
L'essenziale è invisibile agli occhi. .. non si vede bene che con il cuore... 
questo ci hanno ricordato o insegnato i nostri figli, con i loro cuori giovani e 
assetati di emozioni.  Grazie davvero a loro e alla professoressa Mimma 
Rossi, perché grazie ad esperienze positive come queste i ragazzi hanno la 
possibilità di rafforzare i propri valori all'insegna dell'amicizia, dell'impegno 
condiviso e del sorriso!  
 
Un momento magico. La possibilità di esprimere se stessi con gioia e 
meraviglia. Stupire gli altri e se stessi per il risultato. Una perla preziosa che 
rimarrà nella collana della vita dei nostri figli. Un vissuto formativo indelebile 
nei cuori di tutti. 
 
È stato un momento gioioso e di riflessione dei nostri ragazzi perché hanno 
saputo stupirci ed emozionarci. ....sentimenti che non tutti i giorni si provano.  
 
Complimenti per lo spettacolo, preparato e rappresentato molto bene! È stato 
emozionante vedere in scena i nostri ragazzi, non solo come musicisti ma 
anche come attori e cantanti. Complimenti a tutti! 
 

Le cose belle non si vedono con gli occhi, ma solo con il cuore”: ecco 
l’insegnamento che una volpe saggia ha voluto regalare ad un piccolo principe 
un po’ confuso, che rappresenta ciascuno di noi! Secondo noi, questo 
insegnamento vale una vita! Grazie per avercelo ricordato. 

Bravi ragazzi! Oltre ad essere ottimi flautisti, siete stati anche eccellenti attori. 
Si vede che voi e la vostra insegnante avete messo un pezzo di cuore in questo 
lavoro! 

Lo spettacolo dei ragazzi della prima A, che suonano il flauto traverso, è stato 
molto coinvolgente e interessante. La parte musicale è stata suonata 
perfettamente, inoltre gli alunni sono stati molto bravi nella recitazione e nella 
rappresentazione dei personaggi dei vari pianeti sui quali arriva il Piccolo 
Principe. Si sono anche impegnati molto nella modifica e nell’adattamento del 
testo originale dimostrando molta fantasia e molto impegno.  

E’ stato un ottimo spettacolo … aspettiamo una nuova “puntata” e un nuovo 
viaggio musicale!  

Bravissimi! Il vostro è stato davvero un lavoro di gruppo: se qualcuno (come 
capita sempre) dimenticava una battuta, gli amici lo aiutavano subito, senza 
perdere tempo. Complimenti alla prof. per la sua accuratissima regia!!  

Complimenti ragazzi! Ci avete stupiti con i vostri flauti e fatti divertire con le 
vostre interpretazioni! 
Ci sono piaciute molto le scene in cui il re urla come un matto davanti al piccolo 
principe per imporgli la sua volontà o quella in cui la volpe e il piccolo principe 
diventano amici. Bellissimo l’aereo realizzato con i Lego: complimenti 
all’artefice dell’impresa! 
 
                                              I vostri compagni e compagne di tutte le prime. 
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che rappresenta ciascuno di noi! Secondo noi, 
questo insegnamento vale una vita! Grazie per 
avercelo ricordato. 
Bravi ragazzi! Oltre ad essere ottimi flautisti, siete 
stati anche eccellenti attori. Si vede che voi e la 
vostra insegnante avete messo un pezzo di cuore in 
questo lavoro! 
      
                     
I flautisti della 1^ A hanno curato la rappre-
sentazione nei minimi dettagli, sia nella parte 
musicale sia in quella scenografica e narrativa. Si 
meritano molti complimenti, perché non è facile 
recitare davanti a tanti ragazzi. La mia scena 
preferita è stata quella in cui Alberto interpreta il re 
e Zaccaria il piccolo principe. Le scene erano 
narrate perfettamente e la trama era avvincente e 
coinvolgente. La parte musicale, secondo me, era la 
più difficile, perché mentre si suona ci vuole un 
attimo per deconcentrarsi e sbagliare. Tanti 
complimenti anche alla prof. Rossi, che ha lavorato 
con grande passione affinché la realizzazione di 
questo lavoro risultasse perfetta.  
      

 

“Le cose belle non si vedono 
con gli occhi, ma solo con il 
cuore”: ecco l’insegnamento 
che una volpe saggia ha 
voluto regalare ad un piccolo 
principe un po’ confuso, 

Ciao ragazzi! Volevo complimentarvi con voi 
perché siete stati fantastici! Suonate in modo 
eccezionale e siete anche dei bravi attori!Tra i 
personaggi mi sono particolarmente piaciuti il re, 
il piccolo principe, la volpe e la rosa. La mia scena 
preferita è in assoluto il discorso tra la volpe e il 
piccolo principe. Mi è molto piaciuto anche il 
momento in cui Karen, Sveva e Cecilia si sono 
messe a cantare, perché hanno delle voci 
magnifiche. Vi stimo tutti! 
  
Complimenti a Zaccaria, Alberto, Pietro, Cecilia, 
Sveva e Karen che hanno messo in scena un 
racconto bellissimo! Hanno dimostrato di avere 
ottime competenze musicali e teatrali. Non è 
facile recitare e suonare davanti a tante persone 
da cui ci si sente sempre un po’ giudicati. 
E’ straordinario che dopo solo otto mesi siano già 
così bravi a suonare il flauto traverso! Un grande 
applauso quindi anche allo loro insegnante. 
 

GRANDI APPLAUSI PER I 
RAGAZZI DELLE 
TERZE!!!! 

5 giugno 2017: MUSICA COINVOLGENTE! Grazie ragazzi! 

L' esibizione sì è svolta alle 21:00 del 7 giugno con un grande 
successo. Il concerto è iniziato con 4 brani svolti dalla prima: 
”Oh when the saints”, “Riguadon”, “The peackock flew”, “kitty 
kitty”. 
Poi è toccato alla seconda e la terza. 
Per noi di prima, c'è stato un batticuore tremendo per tutto il 
concerto perché per la prima volta abbiamo suonato in 
orchestra tutti insieme e in più abbiamo cantato tutti in coro 
con una piccola coreografia alla quale abbiamo dedicato molto 
tempo impegnandoci perché era la prima volta che 
cantavamo e ballavamo con movimenti  chiari e precisi. Ecco 
cosa ci ha detto una nostra compagna: “Durante il concerto 
mi sono sentita emozionata perché mi sono resa conto che 
anche se è il primo anno che suono, assieme alla mia 
orchestra mi sono sempre sentita all'altezza e capace, i miei 
compagni, inoltre nei momenti di più difficoltà, mi hanno 
aiutato e mi sono stati vicini. E' stato duro suonare perché 
c'era molta agitazione, ma gli applausi d'incoraggiamento del 
pubblico, mi hanno aiutato molto”. 
 

E GRANDI APPLAUSI PER 
I RAGAZZI DEL CORSO 
MUSICALE!! 
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La nostra compagna Elena Perotto è risultata 
finalista del concorso nazionale SCRITTORI 
DOMANI organizzato dall’Associazione Culturale 
LA GUGLIA e dal Gruppo Editoriale RAFFAELLO.  
Elena ha partecipato al concorso con il testo 
“Un’insolita intervista”, pubblicato sul primo 
numero di quest’anno di Edizione Straordinaria, 
nel quale immaginava di intervistare la lupa 
F31. 
 

 

UN’INTERVISTA 
… DA PREMIO! 
 

I finalisti saranno premiati ad Agugliano (Ancona) il 1° luglio 2017. 
Da tutti noi tanti complimenti a Elena e l’augurio che questo sia solo il 
primo passo della sua carriera da scrittrice! 

Classe 1^ L 
 
per rileggerla 
http://www.scuolarosabianca.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/ES_9_Marzo_2017.pdf pag.6 
 

Lunedì 10 aprile, noi ragazzi della sezione 
musicale, accompagnati dai professori di 
strumento, ci siamo diretti al teatro Regio di 
Torino per assistere al concerto della sua 
orchestra diretta dal maestro Sergey 
Galaktionov. Abbiamo ascoltato musiche di 
Vivaldi e Piazzolla. 
Antonio Lucio Vivaldi è stato un famosissimo 
compositore e violinista italiano.vissuto tra il 
1978 e il 1741. Compose musica barocca 
ancora famosa oggi in tutto il mondo. E’ 
considerato il più importante e originale 
musicista della sua epoca. Le stagioni di 
Vivaldi erano alternate a quelle di Astor 
Piazzolla, vissuto tra il 1921 e il 1992, che è 
considerato il musicista più importante del 
suo paese, l’Argentina. E’ autore di 
numerosissimi brani sia strumentali sia vocali. 
Il Teatro Regio di Torino (nella foto) si 
classifica tra i più importanti teatri d’Italia.  E’ 
stato costruito nel 1740. Dopo essere stato 
distrutto dall’incendio del 1936 da cui si è 
salvata solo la facciata, è stato ricostruito 
interamente nel 1973. 
Nel teatro, poggiavano ampi tappeti su 
imponenti scalinate che portavano alla sala 
dove si assisteva allo spettacolo. Dai soffitti 
pendevano lampadari monumentali e, 
sull’immenso palco, suonavano i musicisti 
dell’orchestra composta da violini, 
viole,violoncelli, un contrabbasso e un 
clavicembalo, tutti pronti a suonare le con gli 
spartiti delle otto stagioni:  i quattro più 
celebri concerti per violino vivaldiani, 
pubblicati nel 1725 nella raccolta Il cimento 
dell’armonia e dell’inventione op. 8, alle Las 
cuatro estaciones porteñas, ovvero le quattro 
stagioni di Buenos Aires, la città dai mille volti 
esaltata dalla musica del suo cantore più 
noto. Il concerto si è concluso con la 
Primavera Porténa di Piazzolla e i clamorosi 
applausi del pubblico entusiasta. 

Classe 1^ A 

Il corso musicale a teatro 

VIVALDI E PIAZZOLLA 
INSIEME PER LE OTTO 
STAGIONI 
LA NOSTRA PICCOLA ORCHESTRA 
 AI PIEDI DI QUELLA DEL REGIO 
 

Undicimila chilometri e  
due secoli e mezzo separano 
Antonio Vivaldi 
e Astor Piazzolla, 
eppure entrambi hanno tratto profonda 
ispirazione dall’osservazione del trascorrere 
delle stagioni e del loro influsso sulla nostra 
vita quotidiana in qualunque latitudine e 
ambiente culturale, traducendo l’incessante 
flusso del tempo in meravigliose pitture 
sonore 

Dal sito del Regio 
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Le classi III B e III C all’interno di un 
progetto multidisciplinare che ha 
interessato le discipline di Geografia, 
Francese ed Inglese hanno realizzato una 
brochure illustrativa sui principali Stati del 
mondo in cui sono negati i diritti umani. 
Tale argomento è di estrema importanza e 
di grande attualità: troppo spesso, infatti, e 
in troppi paesi i principali diritti sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
sono violati e rappresentano un sogno, 
anziché una realtà. 
Il presente lavoro ci ha dunque permesso di 
conoscere e diventare consapevoli della 
situazione mondiale: nonostante ci siano 
stati e continuino ad esserci continui 
miglioramenti, la violenza fisica e 
psicologica rimane ancora una grande 
piaga. 
Ogni brochure è divisa in più sezioni che 
permettono di conoscere a 360 gradi lo 
Stato. 
Ad una descrizione fisica, con i fiumi, i laghi 
e i rilievi più importanti seguono la storia, 
l’ordinamento politico, la lingua, le religioni 
e la situazione economica nei suoi tre 
settori. 
L’ultima parte è dedicata a piacevoli 
curiosità come la cucina, le tradizioni, i 
monumenti artistici nonché alla parte 
sociale riguardante soprattutto i diritti delle 
donne e dei bambini. 
È stato un metodo innovativo, interessante 
ed efficace, per acquisire nuove 
conoscenze: una forma di learning by 
doing. 
Cercando infatti le notizie sul web, sul libro 
scolastico, riassumendole ed organizzandole 
in modo schematico per realizzare la 
brochure, abbiamo scoperto e conosciuto un 
nuovo paese nonché acquisito maggiori 
competenze di cittadinanza. 
La traduzione in lingua francese ed inglese, 
infine, ci ha permesso di conoscere nuovi 
termini. 
Ciascuno di noi ha risposto alla proposta e 
partecipato al progetto con entusiasmo e 
voglia di fare: veder realizzato concre-
tamente il nostro dépliant è stato fonte di 
orgoglio e di soddisfazione personale. 
Voilà ma brochure…. 
 

LEARNING BY DOING  

Se faccio, 
capisco  
diceva Confucio 
 
Un’esperienza di lavoro 
trasversale… 
 

Noi ragazzi delle prime A ed E, durante le ore del professor 
Palmero, abbiamo lavorato ad un collage a strappo per imparare il 
linguaggio del fumetto e allo stesso tempo cercare di trasmettere le 
nostre conoscenze apprese sui templi greci nella storia dell'arte. 
Questa interpretazione tecnica è diversa da quella che imita il 
mosaico e offre l'opportunità di poter sfumare i colori del 
paesaggio. 
Abbiamo deciso di inserire anche delle figure umane per dare l'idea 
di una visita al nostra "area archeologica"; la difficoltà di questo 
disegno è stata quella di cercar di dare la giusta profondità 
posizionando i personaggi tratti da riviste e formare tra essi 
dialoghi che fossero relativi alla situazione illustrata. 
I templi a disposizione erano di 3 ordini: dorico (il più antico), 
ionico e corinzio che sono differenziati dalla colonna, dal capitello, 
dal fregio e dalle proporzioni. 
 

Collage a strappo 
 

TEMPIO 
DORICO 

TEMPIO  
IONICO 

TEMPIO 
CORINZIO 
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Réflections 
d’une… 
actrice 
 
Mercredi 8 mars 2017, neuf heures du soir, théâtre 
« Don Bosco »Saluzzo : l’émotion monte en flèche! 
Les garçons et les filles qui ont travaillé durement 
pendant trois mois vont débuter: il jouent 
« L’homme qui plantait des arbres » de Jean Jono, 
devant leurs familles, les professeurs et les copains. 
Nous sommes un groupe de 25 élèves, agités et 
impatients de voir les fruits de notre travail. Notre 
instructrice,  Mme Luisa Donalisio,  nous a enseigné 
« l’art de la récitation » avec beaucoup de patience 
et de professionnalité. Elle a écrit le scénario et elle 
s’est occupée des costumes. Nous, les élèves de 
quatrième, nous avions lu en classe le livre de Jean 
Jono, nous l’avions commenté avec nos profs et 
donc l’idée de participer à un atelier de théâtre 
nous a immédiatement intéressés. 
Nous avons appris un tas de choses : comment 
occuper la scène, parler de façon claire et  
compréhensible et surtout travailler en équipe (ce 
qui n’est pas facile !). 
Tout s’est bien passé et le spectacle a été un grand 
succès : le public était enthousiaste et nous, les 
acteurs, très satisfaits ! Cette expérience a été 
super et inoubliable et je la conseille a tout le 
monde ! 
                                                  Flavia Anton 3^H  

Grande affluenza di pubblico 
mercoledì 8 marzo alle ore 21, 
presso il Teatro Don Bosco, per 
la rappresentazione del gruppo 
teatrale della nostra scuola che 
ha presentato il lavoro di fine 
corso  L’uomo che piantava gli 
alberi  tratto dal racconto di 
Jean Giono. In scena i 27 ra-
gazzi e ragazze di seconda e 
terza che sono stati seguiti in 
modo professionale da Luisa 
Donalisio. 
 

L’uomo  
che piantava gli alberi 

La storia delle religioni ci insegna che nelle grandi 
tradizioni spirituali l’albero è un simbolo di vita e di 
conoscenza. Con la prof.ssa di religione, Isabella 
Sacchetto, abbiamo parlato dei Celti e del loro culto, 
perché la spiritualità del Celti ci ha lasciato una 
ricchissima simbologia ispirata agli alberi. Abbiamo 
scoperto che i Celti avevano una religione naturale. 
Avevano posto gli alberi a guardiani dei giorni di 
passaggio dell'anno (equinozio e solstizio). Il calendario 
dei Celti è diviso in due parti: la parte oscura che 
comincia il 1° novembre e la parte luminosa che inizia il 
1° maggio. Questa eredità è stata raccolta dai padri della 
Chiesa che hanno riletto i simboli alla luce della Bibbia 
associandoli a figure importanti della storia della Chiesa: 
Gesù, Maria, Giuseppe… così nel periodo che precede la 
festa più bella dell’anno, abbiamo esaminato 4 alberi 
significativi per la tradizione natalizia: l'abete, la betulla, 
il melo ed il pino. 
 

Queste associazioni erano popolari grazie alle leggende 
devozionali rappresentate dai frescanti nelle chiesine o 
raccontate di madre in figlia con l’intento di trasmettere 
valori comuni, ma anche, più prosaicamente, per 
tramandare saperi essenziali circa le caratteristiche fisiche 
degli alberi…per non fare gli utensili o il fuoco con il legno 
sbagliato.               
Ci è piaciuto molto fare questo lavoro perché ci siamo 
divertiti imparando.                                       Classe 1^A 
                                                        
 

L'abete è un sempreverde, è segno 
dell'immortalità, per i Cristiani 
rappresenta Gesù e la sua 
resurrezione, infatti, a Natale, lo 
addobbano con lumini e dolcetti, i 
primi rappresentano la Luce divina e 
i secondi la dolcezza della sua 
presenza nei cuori. 
 

La betulla è l'albero della Luce; cresce sul 
terreno povero e lo arricchisce di sali di 
cui si nutrono gli altri alberi; per i Cristiani 
rappresenta i pastori la cui condizione di 
sfruttati non toglie loro la speranza di 
vedere la Luce. 
 

Il melo e i suoi frutti erano 
affascinanti per il simbolo che 
nascondevano; le capsule che custo-
discono i suoi semi formano una stella 
pentagonale per questo per i Cristiani  
rappresenta Maria e la sua Sapienza 
nascosta. 
 

Il pino simboleggia coraggio perché 
cresce sulla roccia; prepara il terreno e 
per i Cristiani rappresenta Giuseppe, la 
sua forza e la sua cura per Gesù. 
 

L’albero simbolo di vita e 
di conoscenza 
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Il romanzo d'esordio di Raquel Jaramillo 
pubblicato nel 2012 sotto lo pseudonimo di R.J. 
Palacio e uscito in Italia l'anno seguente 

 

WONDER 
Il libro ha venduto quasi 6 milioni di copie nel mondo             
 
La storia narra le vicende di Augustus Pullman chiamato Auggie. Egli è 
un bambino come gli altri con una mente brillante, generoso e 
coraggioso. L’unica differenza è dovuta al suo aspetto infatti egli soffre 
della sindrome del Treacher-Collins, che fa sì che il suo viso sia 
anormale. Auggie ha 11 anni e fino a quel momento è sempre vissuto 
con i suoi genitori e sua sorella. Arriva però anche per lui il momento di 
andare a scuola e per August e i suoi genitori sarà un momento di 
grande preoccupazione, perché c’è il timore che i suoi coetanei lo 
possano deridere a causa del suo aspetto. 
Inizialmente il protagonista a causa di questa paura si aggira per la 
scuola a testa bassa nascondendo con i suoi lunghi capelli neri il suo 
viso. 
Inevitabilmente il protagonista dovrà fare i conti con sguardi indiscreti, 
risatine e commenti cattivi, ma con la sua grande forza d’animo e con 
l’aiuto dei suoi amici e soprattutto di sua sorella, col passare del tempo, 
riuscirà a superare diversi ostacoli acquistando sempre più sicurezza. 
Durante una passeggiata al parco con il proprio figlio, l’autrice R.J. 
PALACIO nota la presenza di un bimbo affetto dalla stessa sindrome di 
Augustus e la curiosità di suo figlio rivolta a questo ragazzo le provoca 
imbarazzo e proprio da questo sentimento nasce “WONDER”. 

        
 

Il libro è diviso in diversi capitoli e 
per  ogni capitolo cambia il punto di 
vista della vicenda infatti sono gli 
stessi personaggi che ruotano 
intorno alla vita di Auggie ad 
alternarsi nella narrazione. 
La storia toccante di questo ragazzo  
è un susseguirsi di emozioni da cui 
noi tutti dovremmo imparare qual-
cosa. A volte senza nemmeno ac-
corgercene sappiamo essere crudeli 
con chi è “diverso”, senza preoc-
cuparci delle sofferenze che pos-
siamo provocare. Per quanto mi ri-
guarda, leggendo questo libro ho 
capito quanto sia importante non 
giudicare il prossimo dal suo aspet-
to. Un libro bellissimo, adatto  non 
solo ai ragazzi, ma anche agli 
adulti. 
   Classe 1^ C 
 

E in inverno arriverà il film 
ispirato a Wonder.  
Fra i protagonisti, Julia Roberts e Owen 
Wilson che interpreteranno i genitori di 
Auggie (Jacob Tremblay). La regia è di 
Stephen Chbosky. 
Clicca per il trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=ngiK
1gQKgK8  
 

E la storia 
continua 
con… 

L’autore Pierdomenico Bacca-
lario è meglio conosciuto con 
lo pseudonimo di Ulysses 
Moore 
 

L’OMBRA DEL 
CORVO 
  
Gli Indiani dei Tatuaggi, guidati da              
Okanock il Corvo, radono al suolo il 
villaggio di Guardia d’Inverno. Solo due 
persone riescono a sfuggire al mas-
sacro: Cickmaq il Cacciatore Grigio e 
Neveriene, la figlia del re Awatha. I due 
scappano nella foresta, cercando di 
avvisare le altre tribù della violenza su-
bita, ma si imbattono in molti pericoli, 
come un’ aggressione da parte di lupi, 
addomesticati al fiuto della preda e al 
combattimento. Grazie però all’astuzia 
del Cacciatore Grigio scampano alla 

cui il testo si sofferma sono l’amicizia e 
la tenacia nel resistere, uniti e compatti, 
alle avversità, anche quando sembra di 
essere spacciati. 
Questo libro mi è piaciuto molto, 
specialmente perché è ambientato nel 
mondo degli Indiani, popolo affasci-
nante per i suoi usi e costumi, ma poco 
conosciuto. E’ scritto con superlativa 
abilità, soprattutto nelle parti descrittive 
di luoghi e persone, attraverso un lin-
guaggio chiaro e comprensibile a tutti. 
Lo giudico un buon libro, estremamente 
coinvolgente!   
                               Classe 1^C

In questo libro 
viene chiara-
mente trattata 
l’importanza 
dell’astuzia che 
vince sulla forza 
fisica (quasi che 
l’autore abbia 
voluto fare rife-
rimento all’Odis-
sea e alla figura 
di Ulisse in par-
ticolare).  
Altri valori su 
cui 

Un manuale 
-romanzo 
che svela i 
trucchi, le 
tecniche e i 
segreti di co 
me si scri-
ve un libro 
per ragazzi, 
per quei let-
tori che da 
grande vo-
gliono diven 
tare scrit-
tori!  

Dello stesso autore 



                                                                                            

 

  

Sopravvissuta ad Auschwitz 
 
 
 
 
Il libro narra la storia di Liliana Segre, una bambina nata a Milano da una famiglia ebraica, i cui componenti erano il 
padre e i nonni paterni; la madre, invece, era morta quando L iliana  aveva appena un anno di vita. 
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In uno strano mondo fantastico e misterioso Peggy 
Sue e la nonna  
si destreggiano tra creature ter-restri, insidiose e 
oscure. 
Peggy deve affrontare l' esame per diventare 
supereroe. Si trova così, accompagnata dal suo 
fedele cane blu, in una accademia triste e cupa, 
dove anche i bidelli erano malvagi.  
Al secondo piano della scuola si apre una giungla 
terrificante, luogo in cui si svolgono le varie imprese 
eroiche di Peggy Sue. Ogni essere può 
magicamente prendere vita, può essere avversario 
o alleato. Tutti lottano per la sopravvivenza.           
                                    
È un romanzo per ragazzi che libera la fantasia più 
estrema; a volte è inquietante. Tra battaglie e 
difficoltà, colpi di genio e l'arte di arrangiarsi, emer-
ge il messaggio di non mollare mai, mai arrendersi.  
La lettura è piacevole, intrigante e coinvolgente; è  
ricca di colpi di scena e non dà nulla per scontato.   
                                                 
Complimenti alla fantasia dell'autore! 
            Classe 1^ C 
 
 

La narrazione inizia con l’espulsione 
dalla scuola pubblica della pro-
tagonista a otto anni, a causa delle 
leggi razziali; Liliana era ancora pic-
cola e non capiva il perché non 
potesse più frequentare la scuola, an-
che se suo padre cercava di spie-
garglielo; solamente col tempo com-
prese che la sua colpa era quella di 
essere nata ebrea. 
Oltre a non poter più frequentare la 
scuola, Liliana e la sua famiglia non 
vennero più salutati dagli amici e, 
quando si dirigeva verso la nuova 
scuola privata, veniva additata dalle 
ex-compagne di classe come se fosse 
“diversa”. 
Con lo scoppio della guerra la situa-
zione peggiora e a tredici anni, dopo 
aver tentato di emigrare in Svizzera 
con il padre, Liliana viene arrestata  e 

per l’ultima volta suo padre.  
Prima che le truppe russe liberassero i 
prigionieri di Auschwitz, viene fatta 
marciare dai tedeschi, insieme alle sue 
compagne, dalla Polonia alla Germania 
e rinchiusa in un altro lager, dal quale 
verrà liberata a guerra finita. 
Alla fine del libro c’è una raccolta di 
lettere, messaggi, temi, bigliettini di 
studenti ed insegnanti che hanno parte-
cipato agli incontri con Liliana. 
Il libro è molto bello e triste e fa capire 
quanto possa essere stata terribile la 
vita per una bambina, solo perché 
ebrea. 
Particolarmente interessanti e appas-
sionanti sono il racconto del viaggio in 
treno verso il campo di concentramento 
di Auschwitz, la vita nel campo e la 
marcia verso il nuovo campo di 
concentramento, mentre molto emozio- 

 

nante è la parte finale del libro dove racconta la felicità 
per la liberazione.                         
                                                               Classe 1^C
                        
             

chiusa nel carcere di San Vittore; successivamente, viene 
inviata al campo di concentramento di Auschwitz  in Polo- 
nia dove rimane detenuta per  circa  un  anno  e qui vede 

Il libro di Emanuela Zuccalà è una intensissima intervista a una delle ultime testimoni 
dirette dell’Olocausto.  

Liliana Segre,per la prima volta, racconta il ritorno alla vita dopo il viaggio nella città della 
morte che doveva essere di sola andata. 

I genitori di Harry, Lily e James Potter, sono stati uccisi da 
lord Voldermort. Allora Silente incarica Hagrid di portare il 
piccolo Harry, che è sopravissuto dai suoi zii che però lo 
trattano male. Un giorno Harry riceve una lettera scritta dal 
preside di Hogwarts, una scuola di magia. Ad un certo punto 
arriva un grosso uomo con la barba lunga: “Mi chiamo 
Hagrid, voglio portare Harry con me alla scuola di magia e 
stregoneria di Hogwarts, dal preside Albus Silente”. Harry e 
Hagrid escono, prendono la moto volante e vanno via. A 
Diagon Alley prendono la divisa, una bacchetta e una scopa 
per volare. Dopo si fermano in  un bar dove si beve burro 
birra. Arrivati a Hogwarts, Harry deve indossare un cappello 
parlante che assegna le case. Quale sarà quella di Harry? 
Leggete le proposte del cappello parlante: “È forse Grifondoro 
la vostra via, culla dei coraggiosi di cuore: audacia, fegato, 
cavalleria fan di quel luogo uno splendore. O forse è a 
Tassorosso la vostra vita, dove chi alberga è giusto e leale: 
qui la pazienza regna infinita e il duro lavoro non è 
innaturale. Oppure Corvonero, il vecchio e il saggio, se siete 
svegli e pronti di mente, ragione e sapienza qui trovan 
linguaggio che si confà a simile gente. O forse a Serpeverde, 
ragazzi miei, voi troverete gli amici migliori quei tipi astuti e 
affatto babbei che qui raggiungono fini ed onori! Venite 
dunque senza paure e mettetemi in capo all’istante. Con me 
sarete in mani sicure. Perché io sono un Cappello Parlante!” 
Siete curiosi? Buona lettura!!! 
                                                                    Classe 1^B 

Peggy Sue,  
la giungla  
rossa                         
 
Autore: Serge Brussolo.         
Casa editrice: Fanucci Editore. 
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C’era un giovane di Pagno 
 
C’era un giovane di Pagno 
che ogni giorno faceva il bagno 
e qualche volta andava a Lagnasco  
con la bicicletta e con il casco, 
quel fortunato ragazzo di Pagno. 

Una civetta di Murano 
 
Una civetta di Murano 
andò a trovare il tucano, 
ma cadde sotto una carriola 
e la salvò una bestiola; 
oh stolta civetta di Murano. 

 
C’era una donna di Masino 
 
C’era una donna di Masino  
che mangiava sempre il budino, 
ma un giorno si stufò 
e la sua dieta cambiò. 
Oh povera signora di Masino. 

C’era un ragazzo di nome Vassallo 
 
C’era un ragazzo di nome Vassallo 
che correva sempre a cavallo, 
ma un giorno capitò 
che una gamba si spezzò, 
oh povero ragazzo di nome Vassallo. 
 

C’era un tizio di Livorno 
 
C’era un tizio di Livorno 
che girava sempre a Spotorno. 
Gli piaceva quel paese 
perché i carabinieri erano in borghese. 
Com’era strano quel tizio di Livorno. 

C’era un pazzo di Milano 
 
C’era un pazzo di Milano 
che cresceva in modo strano: 
una gamba spuntava di qua 
e un’altra cresceva di là. 
Era ridicolo quel pazzo di Milano! 
 
    

C’era un vecchio di Cardè 
 
C’era un vecchio di Cardè 
che badava ad un bebè,  
il più piccolo di lì 
che piangeva tutto il dì, 
oh povero vecchio di Cardè. 

Lella la monella 
 
C’era una bimba di nome 
Lella 
che faceva la monella; 
si chiamava anche Betta 
la bambina prediletta. 
Che monella quella Lella! 

Un ragazzo di Forlì 
 
Un ragazzo di Forlì 
veniva sempre qui. 
Un giorno capitò 
che la sua bici si spezzò, 
oh, povero ragazzo di Forlì. 

C’era un ragazzo di Trento 
 
C’era un ragazzo di Trento 
a cui bruciava sempre il mento, 
ma un giorno lo bagnò 
e il male a lui cessò: 
che fortunato il ragazzo di Trento! 

QUALCHE 
LIMERICK… 

PER SORRIDERE 
UN PO’ 

 
Limerick: composizioni di 
origine antichissima, tipiche 
della lingua inglese, con una 
struttura fissa. Sono formati 
da cinque versi, in cui l’ultimo 
finisce con la stessa parola  del 
primo; il secondo verso rima 
con il primo, il terzo con il 
quarto. I tre versi centrali ca-
ratterizzano in modo buffo e 
strano, al limite dell’assurdo, 
l’argomento o la persona di cui 
si parla nel primo e nell’ultimo 
verso.                         Classe 1^ C 
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le due figlie di una donna molto distinta, 
con le loro amiche e qualche giovanotto 
che viveva nei paraggi, nella casa più 
bella che avevo in campagna. Facemmo 
decine di passeggiate e di battute di 
caccia; alla fine la figlia più giovane si 
innamorò di me e, appena tornati in città, 
ci sposammo. 
Solo un mese dopo le nostre nozze scoprii 
che il compleanno di mia moglie era 
vicino. Allora mi inventai una scusa: le 
dissi che dovevo partire per un affare 
assai importante; in realtà, sarei andato 
ad acquistare il regalo più bello del 
mondo.  
Dissi a mia moglie che avrebbe potuto 
invitare a casa tutte le amiche che vole-
va; non sarebbe mai dovuta entrare però 
nello stanzino in fondo al lungo corridoio. 
Infatti, vi avevo nascosto tre maiali morti 
che avrei cucinato per il suo compleanno. 
Purtroppo ella disobbedì ed entrò nella 
stanza segreta; per l’emozione, credette 
che il sangue fosse quello delle mie ex 
mogli, mentre era dei maiali. 
Appena trovato il regalo per mia moglie, 
tornai a casa e capii subito che era 
entrata nello stanzino. Da come tremava, 
capii anche che aveva frainteso tutto; 
allora mi venne in mente uno scherzo: 
decisi di stare al suo gioco. Minacciai di 
ucciderla (simulando rabbia e crudeltà), 
ma lei non capì lo scherzo e chiese rinforzi 
ai suoi fratelli; io cercai di spiegare loro 
che era stato uno scherzo, ma non mi 
ascoltarono, anzi, mi trafis-sero con le 
loro spade. 
Mia moglie, inoltre, non trovò mai il suo 
splendido regalo.  

La professoressa ci ha assegnato un compito 
particolare…Dovevamo raccontare la storia di 
Barbablù (i maschi) e quella di Malefica (le 
femmine) dal punto di vista di questi famosi 
antagonisti.  
I racconti finiti sono stati letti in classe; i 

CATTIVO A CHI?  

rinchiudendomi nel mio dolore, non volli più vedere nessuno, né amici 
né parenti, non andai più al villaggio e in segno di lutto iniziai a 
vestirmi di nero. 
Vivendo sola ed isolata per moltissimi anni, la gente iniziò ad avere 
paura di me e cominciò a chiamarmi Malefica; anche la mia famiglia 
si scordò di me. Infatti, in occasione della nascita della mia cuginetta 
Aurora, non venni nemmeno invitata al suo battesimo. 
Mi presentai comunque alla festa e quando vidi che tutti mi 
guardavano con pena e compassione per il mio sguardo triste e i miei 
vestiti stracciati e cupi, mi arrabbiai tantissimo e lanciai un maleficio 
contro la mia piccola cugina. Nel giorno del suo sedicesimo 
compleanno si sarebbe punta con un fuso e sarebbe morta! 
Purtroppo intervenne una delle tre fate, da tutti considerate buone, 
ma in realtà insopportabili impiccione sempre allegre e canterine, che 
riuscì a modificare la maledizione. Il fuso le avrebbe punto il dito, ma, 
anziché morire, si sarebbe addormentata fino a quando non avesse 
ricevuto il primo bacio di amore vero. 
Per evitare che questo succedesse fecero scomparire tutti i fusi e 
nascosero Aurora nella foresta. 
Mi sentivo sempre più umiliata; non mi diedi pace e la cercai per 
sedici lunghi anni. 
Quando finalmente riuscii a trovarla e riuscii a farla pungere con 
l’unico fuso rimasto, Aurora cadde in un sonno profondo. Pochi giorni 
prima, però, aveva incontrato uno sdolcinato principe azzurro di 
nome Filippo, con un ciuffetto biondo e precisino e il suo cavallo tutto 
bianco e quello sbruffone si era innamorato di lei. 
Lo imprigionai nelle mie rovine, ma le solite tre fate impiccione 
riuscirono a liberarlo. 
Feci di tutto per impedirgli di raggiungere la principessa, mi 
trasformai in un grande drago, ma la sua spada spruzzata di polvere 
magica mi trafisse il cuore. 
Filippo baciò delicatamente Aurora che si svegliò dal suo profondo 
sonno, si sposarono e … vivemmo tutti felici e contenti!!! 
Si, ho proprio detto vivemmo! Io finalmente mi liberai di tutte le mie 
tristezze e riuscii a raggiungere la mia famiglia in un meraviglioso 
“lontano” paese, trovai anch’io il mio principe azzurro e il nostro 
amore durerà in eterno!!” 
                                                                                   Classe 1^H 
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IO, BARBABLU’, VITTIMA DEI 

MALINTESI! 

Ero un uomo talmente ricco, pieno di 
vasellame d’oro e di cose che nessuna 
donna teoricamente avrebbe potuto resi-
stermi. Purtroppo, però, non era così: 
infatti, per colpa della mia orribile barba 
blu, tutte le donne del quartiere avevano 
paura di sposarmi. 

Inoltre, mi sono giunte 
delle voci che le ragazze 
non mi volevano nep-
pure avvicinare perché 
nessuno aveva mai sa-
puto che fine avessero 
fatto le mie ex mogli. Io 
invece lo so: una si è 
fatta suora, mentre l’al-
tra ha trovato un uomo 
ancora più ricco di me. 
All’improvviso mi venne 
in mente un’idea: invitai 

IO MI CHIAMO CLOTILDE, NON MALEFICA 

Malefica è il soprannome che mi hanno dato gli abitanti del regno, 
perché vivo isolata presso le rovine dell’antico castello del vecchio re 
Araldo, mio nonno e padre dell’attuale re Stefano.  
Da bambini vivevamo lì tutti insieme giocando e divertendoci nell’ 
immenso giardino reale, insieme ai figli dei nobili di corte. Mio padre, 
Riccardo, era il primogenito, quindi destinato al trono; infatti, divenne 
re alla morte del nonno Araldo.  

Venne organizzata una grande festa a cui furono 
invitati tutti gli abitanti del regno, sia nobili che 
popolani. Stefano, a cui mio padre era molto 
legato, venne subito nominato comandante delle 
guardie. Purtroppo la nostra gioia durò poco, 
perché un terribile incendio devastò il castello e 
causò la morte dei miei genitori, che persero la 
vita per mettermi in salvo. Mio zio dunque di-
venne re; sconvolto per il dolore della perdita 
dell’amato fratello non volle più vivere lì e si fece 
costruire un nuovo castello.  
Io invece restai tra le rovine a piangere sulla 
tomba dei miei genitori. Mi isolai sempre di più 
rin- 
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Nell’attesa di vederlo, ecco la recensione dei compagni di seconda 

REGIA: Davide Mogna  
 
ATTORI PRINCIPALI: Davide Mogna (Michele),  
Lorenzo Rebufatti (Edoardo), Virginia Riolfo (Giulia) 
 
PRODUZIONE: 2015/febbraio 2017  
 
AMBIENTAZIONE: Verzuolo, Saluzzo, Villanovetta  
 
PERSONAGGI: i protagonisti del film sono due bulli di 
nome Michele, interpretato da Davide Mogna, ed 
Edoardo, Lorenzo Rebufatti. Hanno un carattere 
apparentemente molto forte, ma, quando vengono 
divisi, capiscono che senza l’appoggio l’uno dell’altro 
non possono più essere i “cattivi”. Mostrano così la 
parte più tenera e dolce del loro carattere. 
 
TRAMA: Michele ed Edoardo sono due bulli che, dopo 
reiterati atti di violenza nei confronti dei compagni e 
soprattutto dei professori, vengono espulsi dalla loro 
scuola ed iscritti in un altro istituto.  
Nella nuova scuola vengono sistemati in due classi 
diverse e Edoardo, uno dei due protagonisti, subisce un 
veloce processo di trasformazione che lo porta a 
diventare studioso e responsabile, grazie all’aiuto di una 
nuova amica, Giulia.  
In seguito Michele, l’amico bullo, prova a riallacciare i 
rapporti con  Edoardo, il quale nel frattempo ha assunto 
un atteggiamento distaccato nei suoi confronti. Michele 
cerca di ricordargli il divertimento che provavano 
compiendo atti illegali insieme, ma otterrà un 
allontanamento progressivo di Edoardo, il quale nel 
frattempo, per esigenze lavorative dello zio, deve 
lasciare la scuola e trasferirsi a Milano. Grazie 
all’intervento degli amici, Edo tornerà e il gruppo di 
ragazzi si adopererà per una buonissima causa… 
 
INTERPRETAZIONE: Bulli a metà è un film che fa 
comprendere la tristezza di un adolescente “bullizzato”, 
il quale cerca instancabilmente di difendersi dalle 
prevaricazioni dei coetanei,e la potenziale violenza che 
si nasconde nel branco.  
Il concetto principale che il film esprime è, da un lato, 
quello di rispettarsi a vicenda e di aiutare chi è vittima 
del bullismo, dall’altro di cercare di impedire ai bulli di 
prevaricare, confidandosi con persone di fiducia se si è 
vittime di soprusi.  
 
VALUTAZIONE: il regista del film dimostra buone 
capacità tecniche, gli ambienti e le inquadrature 
vengono utilizzate nei modi e nei tempi più appropriati.  
Il lungometraggio e’ estremamente realistico ed 
istruttivo sul tema del bullismo, purtroppo oggi molto 
frequente e non sempre affrontato nella giusta maniera.  
 Bulli a metà è stato per noi ragazzi molto significativo, 
perché tratta un argomento rilevante, utilizzando il 
giusto equilibrio tra serietà e leggerezza. 
                                                  Classe 2^B di Manta 

Bulli a metà 
 

Il film racconta la storia vera e incredibile di uno dei miti del 
calcio: Pelè, il cui vero nome è Edson Arantes Do 
Nascimento e ha inizio con l’infanzia del giocatore. Il 
soprannome con cui ancora oggi è conosciuto in tutto il 
mondo, deriva dalla presa in giro di un ricco bambino, Josè. 
In un torneo di calcio nel villaggio, Pelè dà prova delle sue 
fantastiche doti e da lì inizia la sua carriera, prima 
convocato dalla squadra del Santos, poi dalla nazionale di 
calcio brasiliana a soli sedici anni. 
 
INTERPRETAZIONE: 
Il film fin dall’inizio descrive il contesto ambientale in cui 
vive il protagonista. Il Brasile presenta enormi differenze 
economiche tra le due classi sociali: quella povera e umile 
di Pelè e quella borghese di Josè. 
Il film racconta anche del mondiale di calcio in Svezia nel 
1958 vissuto come il riscatto del Brasile, di un popolo intero 
cresciuto nella misera che, insieme alla squadra, alza la 
coppa al cielo, finalmente libero di sentirsi alla pari con gli 
altri paesi. 
Un altro aspetto molto importante del film è il ruolo che 
assume la “GINGA” che, oltre ad essere l’origine e lo stile 
del calcio brasiliano, è un qualcosa che fa venire i brividi a 
chiunque ami e pratichi questo sport. È una vera e propria 
danza con i tacchetti, fatta di passaggi veloci, dribbling e 
coreografie impressionanti. In realtà, nel cuore dei 
brasiliani, la ginga rappresenta l’insieme dei movi-menti 
che i neri schiavizzati facevano per cercare di spezzare le 
catene. 
Inizialmente la squadra e l’allenatore chiedono a Pelè di non 
usare questo stile, perché ritenuto qualcosa da nascondere, 
di cui vergognarsi. Pelè va in crisi e non riesce più a 
dimostrare le sue capacità. Nel momento in cui i giocatori 
riscoprono la propria storia, la propria anima e non si 
vergognano più di essere brasiliani, decidono di usare la 
ginga e vinceranno i mondiali. 
Nel film è commovente il profondo legame di Pelè con i suoi 
genitori, in modo particolare con il padre che viene 
rappresentato come la guida spirituale del figlio. 

Pelè: Birth of a 
legend 

VALUTAZIONE: oltre ad aver capito finalmente chi è 
stato questo grande calciatore, il cui nome è scolpito 
nella mente di tutti gli amanti del calcio, il film mi ha 
colpito per la storia raccontata che fa da cornice al 
protagonista; la povertà delle favelas, la schiavitù e la 
ginga che diventa lo strumento attraverso il quale la 
squadra e il popolo brasiliano ritrovano la propria 
identità e non si vergognano più delle loro origini.  

Classe 2^B di Manta 
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Giovanni Falcone lotta contro la mafia a fianco del suo 
amico d’infanzia, anche lui diventato magistrato, Paolo 
Borsellino. Durante le loro indagini, i due furono anche 
obbligati trasferirsi su un'isola deserta per non 
mettersi in pericolo e per la sicurezza di altri.  Sempre 
per colpa di questo mostro, dopo 57 giorni dalla morte 
di Giovanni Falcone, sulla soglia della casa di sua 
madre, viene ucciso, allo stesso modo, il suo fedele 
amico Paolo. Muoiono anche cinque agenti della 
scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna 
a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di 
Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter 
Eddie Cosina e Claudio Traina.

]
 Noi siamo contro 

questo demonio nella speranza che un giorno si riesca 
a sconfiggerlo,confidiamo nel vostro appoggio.  
E voi, da che parte state? 

 

 

Caspita, la mafia possiamo combatterla? 
Ci sono tante persone che ci hanno provato: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, persino adolescenti come Iqbal.  
Il problema è che non ce l'hanno fatta. 
Ci possiamo ancora credere?  
Falcone e Borsellino erano uniti, ma le altre persone li aiutavano veramente? 
No, quasi nessuno credeva in loro veramente, per le persone normali erano diversi, troppo diversi, anche se li 
definiamo coraggiosi. Giovanni e Paolo ci stavano salvando da una brutta verità.  
La mafia coinvolge molte persone. 
Insieme. 
 

Compie 25 anni fa la più famosa foto che ritrae insieme 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Era il 27 marzo del 
1992, e i due magistrati si trovavano a Palermo in una 
conferenza a sostegno della candidatura di Giuseppe 
Ayala, collega magistrato, alle elezioni politiche.  La foto 
la scattò Tony Gentile, per il Giornale di Sicilia. Fu anche 
scartata. Dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio 
divenne la foto simbolo dei siciliani, della loro ribellione 
contro la mafia. Tony Gentile aveva appena 28 anni il 27 
marzo del ’92. Collaborava con il Giornale di Sicilia, venne 
mandato dal suo caporedattore per catturare qualche 
immagine di quel dibattito. Si appostò proprio davanti al 
tavolo dei relatori e iniziò a scattare. Fino a quella 
“sequenza 15” destinata a diventare l’immagine della sua 
vita.  
Da: http://www.tp24.it/2017/03/27/antimafia/compie-25-anni-
la-piu-famosa-foto-di-falcone-e-borsellino/108250 
 

Siamo più forti. 
Ma contro cosa hanno lottato veramente?  
La mafia è una organizzazione criminale, in cui delle famiglie sono sottoposte al 
potere sacro del boss. Nella mafia vale il barbaro principio che "i figli pagano le 
colpe dei padri". Nel film Io ricordo il papà di Giovanni prende un bicchiere d'acqua 
e vi fa sciogliere un'aspirina poi prende il pupazzetto di un calciatore e lo mette nel 
bicchiere mentre l'aspirina è ancora in effervescenza. Usa questa metafora per 
raccontargli la fine di un bambino che si chiamava Giuseppe che è morto, sciolto 
nell'acido, perché suo padre era mafioso, e la sua unica colpa era essere il figlio di 
suo padre. Il papà dice che Tonio, un compagno di classe di Giovanni, ha spinto 
Simone, ma Giovanni si giustifica subito dicendo che non ne sa nulla e difende pure 
Tonio dicendo che non sa se sia stato lui. Il papà si arrabbia con Giovanni e gli dice 
che mai si può difendere un atto di bullismo, ma si deve subito dire cosa è successo 
a un adulto oppure denunciare.  
Da lì gli inizia a raccontare la storia di Falcone.  
Da un atto di bullismo si può arrivare alla storia della mafia.  
Si deve decidere da che parte stare, fin da piccoli.  
                                                                                      Classi prime A ed E 


