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Tante riflessioni at-
torno al tema sem-
pre forte del bulli-
smo e del cyber-
bullismo. Non ab-
biamo ancora im-
parato. C’è sempre 
chi ci casca ancora! 
Insieme possiamo 
provare a dire: 
“Basta!”  

Affamati di spreco? Anche no! 

Un inserto con i 
cinque racconti 
che hanno 
partecipato 
al concorso 
che quest’an- 
no ha proposto  
di riflettere sui 
valori dello sport 
che sono anche 
valori per la vita. 

Tutti i racconti del concorso Basta! Ma per davvero! 

Il “rispetto per me” 
passa anche dall’im-
parare a rispettare il 
cibo, a non sprecarlo. 
Gli sprechi dell’Oc-
cidente basterebbero 
per coprire il fabbiso-
gno alimentare di 3 
miliardi di persone. 
Non possiamo fare 
finta di niente.  

I MIRACOLI DELLA VOLONTA’ 
 
Intervista a Elzéard Bouffier, un uomo che da solo ha creato nuova vita 

Sono qui in Provenza, il vento forte che 
tempo fa attraversava queste valli si è 
trasformato in una brezza leggera. 
 Intorno verdi distese, intervallate da piccoli 
villaggi.  
Dopo alcune ore di cammino scorgo la sua 
casa, è ancora come la vide Giono, davanti, 
con baffi bianchi e sguardo se-reno, vedo un 
uomo, non può essere che lui, Elzéard 
Bouffier.  
Mi avvicino lentamente, ricordo il suo amore 
per il silenzio, ma la curiosità è troppo forte e 
decido di fermarmi per par-lare un po’ con lui.  
 
- Buongiorno signore, posso farle qualche 
domanda? Vorrei sapere qualcosa di più su 
questo splendido bosco. 
 
- Buongiorno a lei, si sieda qui vicino a me e 
proverò a raccontarle qualcosa di me e di 
questo bosco.  
                                      Continua a pag. 2 

 
 

Dalle (alle radici). 
Rispetto per me, per gli altri,  

per l’ambiente 

Un ragazzo come noi sulle tracce 
di Elzèard Bouffier 

"STOP TALKING  
START PLANTING" 
Undici anni fa, Felix piantava 
il suo primo albero, ora ha 
raggiunto i 14 milioni 
 

Felix Finkbeiner è un ragazzo tedesco che all'età di 9 anni, nel 2007, ha 
iniziato a battersi a favore dell'ambiente piantando un piccolo seme nel 
vaso sul davanzale della sua classe. Quello che sembrava un semplice 
progetto, nato da una ricerca scolastica, si è trasformato nell'as-
sociazione che ora conosciamo come PLANT FOR THE PLANET. 
Felix, un convincente sognatore, è stato ispirato fin da subito da una 
famiglia determinata che crede nell'ambiente. Suo padre, infatti, prima di 
lui, sebbene non alla stessa età, aveva cominciato la sua lotta per il 
pianeta.  
 A soli 9 anni, Felix e la sua organizzazione iniziano la loro impresa dalla 
Germania arrivando a piantare 250.000 alberi ogni anno, quasi un albero 
ogni due minuti, ogni giorno e in ogni ora, al momento, l’associazione è 
presente in 131 nazioni!                                            Continua a pag.7 
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I MIRACOLI DELLA VOLONTA’ 
Intervista a Elzéard Bouffier, un uomo che da solo ha creato nuova vita 

Continua dalla prima pagina 
- Questa foresta è la realizzazione del suo sogno? 
- Sì. Anche se molti pensano che sia naturale, realtà questa 
foresta non è nata dal nulla, sono io che, ogni giorno e per 
decenni, ho piantato questi alberi.  
- Come le è venuta l’idea di piantare alberi? 
- Una notte, mentre dormivo, ho sognato di essere seduto qui, su 
questi monti con Dio, lui mi dice va che non c’erano alberi da 
tantissimo tempo e che questo era un male per la natura e per gli 
uomini. Io gli proposi che, se lui mi avesse donato un po’ della 
sua sapienza e il tempo necessario per realizzare il mio progetto, 
sarei diventato le “sue mani” e avrei ridato alberi e vita a quel 
luogo. 
- Quando ha cominciato a piantare alberi? 
- Dal 1910, da allora non mi sono più fermato e la natura mi ha 
premiato: guardati intorno e capirai perché. 
- E durante le guerre cos'ha fatto? 
- Durante le guerre ... ho continuato a piantare alberi 
ignorandole: volevo dare vita, non morte. 
- Prima mi ha parlato di pecore, quindi lei faceva il pastore? 
- Sì, quando ho iniziato a piantare i miei semi facevo ancora il 
pastore, ma poi mi sono accorto che le pecore mangiavano i 
germogli dei miei alberi, allora le ho vendute tutte, ho preso degli 
alveari diventando un apicoltore. 
- Ha mai pensato di abbandonare questo progetto? 
- A dire il vero all’inizio avevo paura di sbagliare, ma con il 
passare del tempo mi abituai a capire i segni della natura e a 
piantare gli alberi nel luogo più adatto, il luogo dove avrebbero 
vissuto fino alla morte.  
- Secondo lei la foresta ha aiutato gli abitanti di questi villaggi? 
- Secondo me sì, perché con gli alberi è tornata l'acqua, i villaggi 
sono rifioriti e anche i rapporti tra la gente del posto sono 
migliorati. 
- Come si sente adesso di fronte ai frutti del suo lavoro? 
- Ho ridato vita a un luogo spoglio e questo mi rende felice … ho 
trovato un bel modo di essere felice! 
 - Che consiglio dà ai nostri lettori? 
- Innanzitutto rispettate l'ambiente, perché è un bene prezioso e 
deve essere conservato per le generazioni future, la scelta è vo- 
 
 

stra: io non sono nella vostra testa e non posso 
obbligarvi a farlo, ma spero che lo facciate. 
Inoltre, credete sempre nei vostri sogni e fate 
tutto ciò che potete per realizzarli. 
Elzéard si allontana, è stato un bellissimo 
incontro, speriamo che in tanti seguano il suo 
consiglio di rispettare la natura, che è parte di noi 
e del nostro futuro.  
                                            Classi 2^ G e 2^ L 
 

La Provenza dopo l’opera di Elzèard 

L’uomo che piantava gli alberi 
Un libro che “sa renderci migliori” 
 Titolo: L’uomo che piantava gli alberi 
Autore: Jean Giono                                    
Editore: Salani 
Pubblicazione:  
1953 (1° edizione)  
Prezzo: 10 € 
Pagine: 51 
 

Il narratore, durante una passeggiata in Provenza, incontra un pastore tranquillo e  solitario  che lo ospita per un paio di 
giorni.  Durante il soggiorno scopre che quest’uomo si chiama Elzéard Bouffier, ha 55 anni, è vedovo, alleva pecore e ha 
deciso di migliorare quel luogo arido piantando ogni giorno cento ghiande con la speranza che germoglino e crescano 
nuovi alberi. 
Passano gli anni e il narratore partecipa alla Prima Guerra Mondiale come fante. Dopo il congedo, ritorna in Provenza e 
scopre un paesaggio completamente trasformato. Incontra nuovamente Elzéard Bouffier che è divenuto apicoltore, ma 
continua con costanza il suo progetto. 
La nascita della foresta viene attribuita a fattori naturali dalla popolazione e viene posta sotto la protezione dello Stato. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale si cerca di sfruttare il legname per scopi militari, ma per motivi logistici l’operazione 
viene annullata e la foresta è salvaguardata.                                                                                    Continua a pag.3 

Ci siamo cimentati con molti booktrailer. 
Ecco quello del libro di Giono 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7LgBkO-
bnwM&feature=youtu.be 
 

Classe 2^ A 
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                                                     Continua da pag. 
Terminata la guerra quei luoghi vengono popolati e si 
sviluppano fiorenti attività agricole, coronando così il sogno di 
Elzéard Bouffier. 
Il racconto è ambientato in una vallata ai piedi delle Alpi 
vicino alla Provenza, nei pressi di Vergons in Francia nella 
prima metà del Novecento. 
Il fulcro di questo libro è contenuto nel titolo: si parla di un 
uomo semplice che compie un’azione ripetuta (‘piantare gli 
alberi’), perché possiede un grande progetto e crede 
fermamente che il suo gesto possa cambiare il pianeta e 
anche la vita delle altre persone. Non agisce perché 
obbligato, ma per un grande rispetto verso l’ambiente, mosso 
da uno spirito di solidarietà e altruismo davvero unici. 
 Questo racconto è la 
celebrazione di chi 
spende la propria vita 
per migliorare quella 
altrui, coltivando idea-
li nonostante le diffi-
coltà.  
In tutte le pagine 
emerge  l’importanza 
 della natura, rappresentata dall’albero. Albero dopo albero 
nasce una foresta che genera conseguenze incredibili: 
ricompaiono i corsi d’acqua, la popolazione, la fauna… 
Il racconto si snoda con un ritmo lento e solenne; l’azione del 
piantare viene presentata come sacra e magica. 
Inizialmente la lettura può sembrare poco coinvolgente, ma 
pagina dopo pagina emerge un grande senso di ottimismo e 
fiducia nell’uomo, che con piccoli gesti può creare grandi 
cose. Elzéard Bouffier è un esempio per tutti noi, è l’eroe 
della normalità che agisce nell’ombra e nel silenzio. 
Questo libro piace per il senso di pace e di positività che 
trasmette: esso ci rende consapevoli delle potenzialità e     
responsabilità che ognuno di noi ha. 
Non importa se piantiamo alberi o fiori, se seminiamo erba o 
sorrisi, l’importante è rendere migliore ciò e chi ci circonda. 

Classe   2^C 
 

L’albero è una parte essenziale dell’ecosistema, 
infatti esso, oltre a rilasciare ossigeno ed 
assorbire anidride carbonica, offre riparo agli 
animali ed è fonte di cibo per gli esseri viventi. 
Secondo l’esperto, il vento può essere spiegato 
con due diverse chiavi di lettura: se l’ambiente è 
spoglio, un potente spostamento d’aria erode il 
terreno e quindi solleva molta polvere;  se invece 
sono presenti degli alberi, il vento li impollina 
molto velocemente. Inoltre gli alberi costituiscono 
un’ottima barriera frangivento. 
Nel libro, il bisogno del pastore di piantare solo i 
semi migliori non è casuale: infatti solo una 
piccola parte di essi diventerà un albero, perché 
fattori come difetti genetici, danneggiamenti da 
animali o condizioni climatiche avverse, possono 
comprometterne lo sviluppo. 
Ad un certo punto il pastore decide di trasformarsi 
in apicultore. Secondo Bardelli la sua scelta deriva 
dal fatto che le pecore rovinano gli alberelli, 
mentre le api li impollinano. 
Il naturalista ha spiegato anche che bisogna 
piantare i semi ad una profondità pari al loro 
diametro, perché un seme troppo superficiale 
potrebbe essere facile preda per gli animali, 
mentre uno eccessivamente profondo può non 
arrivare alla luce e quindi non sopravvivere.  
Tutti sappiamo che gli alberi assorbono acqua 
dalle radici e la trasportano fino al fogliame; da 
qui la maggior parte viene rilasciata 
nell’atmosfera. Giorgio Bardelli sostiene che, nella 
stagione vegetativa, un ettaro di foresta può 
espellere milioni di litri d’acqua.  
Per  modificare il terreno, gli alberi impiegano 
molto tempo, ecco perché secondo lo scienziato, 
la foresta dell’apicultore è diventata rigogliosa in 
decine di anni. Nei paesi tropicali, dall’Amazzonia 
all’Africa centrale fino all’Asia, le foreste sono in 
grave pericolo. Questo eccessivo disboscamento è 
mirato a creare spazi per nuove coltivazioni o a 
estrarre legno pregiato. In Europa, invece, i 
boschi si stanno riprendendo quel che era stato 
loro sottratto. 
Nel libro emerge anche una funzione “spirituale” 
dell’albero: infatti vivere in un mondo più verde, 
con fiori sui balconi, parchi pubblici molto curati e 
viali con maestose piante, aiuterebbe le persone 
ad essere più felici.  
                                                      Classe 2^C 

 

“L’uomo che piantava gli alberi”…  
attraverso gli occhi della scienza 
 
Il naturalista Giorgio Bardelli spiega le azioni che compie Elzéard Bouffier, protagonista del libro 
di Giono e dimostra che queste non sono condotte in modo casuale, ma motivate da una 
spiegazione scientifica 

https://www.youtube.com/watch?v=KIYD83EUIgI 

La storia di Elzeard è raccontata anche in un cortometraggio 
di animazione che si può vedere a questo link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YIFDlYqtXDA 
 
Il regista è Frédéric Back. La lavorazione del film durò 
cinque anni. Back voleva utilizzare il linguaggio dell’ani-
mazione per esaltare la potenza dei personaggi: l’uomo e la 
natura. La sua tecnica  del pastello secco a cera su fogli di 
acetato trasparente era proprio adatta a questo scopo. Ne 
sono risultati migliaia di quadri in movimento ai quali il gioco 
delle metamorfosi e delle dissolvenze ha conferito un ritmo 
lento e maestoso. Il successo del film continua da ben 
trent’anni! In più Back ha voluto emulare Elzéard Bouffier, 
piantando intorno alla sua fattoria più di diecimila alberi. 
Naturalmente la piccola foresta è dedicata a Jean Giono.  
 







  

23 maggio 1914
Caro Pierre,
continuo a  piantare gli alberi. Non 
mi stanco.

27 marzo 1920 
Caro Pierre,
ho piantato migliaia di faggi. E adesso le 
betulle sono come delle tenere adolescenti, 
ma decise, non più alla mercé dei roditori. 
Questo, in un certo senso, ricompensa il 
fatto che tutti gli aceri siano morti.

 Ma guardo avanti e sto attento agli ostacoli. Sono tenace. Ora ho quattro pecore e dodici 
arnie con le mie piccole impollinatrici, che mi aiutano a far nascere altre piante. Ieri il mio 
amico è tornato e gli si leggeva la guerra negli occhi. Lo capisco, veder morire è straziante. 
Ma non dobbiamo rammaricarci, il futuro ha in serbo molte sorprese. 

19 aprile 1930
Caro Pierre, 
continuo a piantare gli alberi. Sto 
costruendo un’altra casa a tredici 
chilometri da qui perché devo 
camminare molto per continuare la 
mia opera. Mi sento un atleta di 
dio. Il mio amico viene a trovarmi 
ogni anno e ogni anno nuove 
persone vengono ad abitare nei 
dintorni. Persone piene di felicità. 
Persone piene di gioventù. Persone 
piene di vita. Ho piantato un tiglio e 
la lavanda alienata alla verdura sul 
retro della casa. 

16 aprile 1935
Caro Pierre,
sono venute delle persone a vedere 
quella che hanno chiamano la 
foresta naturale; è venuto persino 
un deputato. Io continuo a piantare 

27 luglio 1936
Caro Pierre,
oggi il mio amico ha portato una guarda forestale sua amica. Siamo rimasti in muta 
contemplazione del paesaggio più di un’ora, in silenzio abbiamo osservato la bellezza di 
quei giovani alberi piantati da un uomo insospettabile. La guardia ha controllato gli alberi, 
ma sapeva già che erano in salute. Mi ha detto che avevo trovato un bel modo di essere 
felice. Un bel modo di rendere felici tutti. Un bel modo di rendere felici tu e Rose.

           Ospizio di Banon, 15 novembre 
1947 

Caro Pierre, 
il mio tempo sta per scadere, lo sento. 
Tra poco tornerò da voi. Il paese è 
cambiato, ci sono persone felici, gioiose, 
piene di vita. Una popolazione venuta 
dalle pianure si è stabilita qui portando 
gioventù, movimento, spirito d’avventura. 
Si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e 
hanno ripreso il gusto delle feste campestri. Vivono per vivere, senza preoccupazioni. Guardo 
fuori dalla finestra.
Tutti quegli alberi piantati da un cuore infranto.
Tutti quegli alberi piantati da un solo uomo.
Ah, se gli uomini scegliessero il bene



                                                                                            

 
  

Pagina  7 Edizione straordinaria 

 

 

 

 

Jadav Molai Pajeng, ricostruisce un intero eco-
sistema. 

UN MODERNO ELZEARD BOUFFIER  
Dopo la grande inondazione nella regione 
dell’Assam un grande uomo crea una casa per gli 
animali indiani. 
Nel 1979, delle violenti inondazioni devastano l’isola di Majuli, nella 
regione indiana dell’Assam. Jadav Molai Payeng, coglie l’occasione 
per compiere un’opera come quella svolta da Elzéard Bouffier, con 
la differenza che lui aveva solo sedici anni. Cerca di rimediare alla 
distruzione totale dell’isola, cominciando a piantare alberi: in trenta 
anni semina 1.360 acri, costruendo quella che oggi è chiamata 
Molai Forest, una lussureggiante foresta verde, creando un intero 
eco-sistema, ricco di vegetazione e fauna. Molai Forest è composta 
da insetti, in particolare dalle formiche, ma è anche un rifugio 
sicuro per numerose specie di uccelli, cervi, rinoceronti, tigri ed 
elefanti. La popolazione animale continua a crescere, infatti una 
delle tigri ha da poco partorito una coppia di cuccioli. Dopo dodici 
anni sono comparsi anche avvoltoi ed uccelli migratori. Cervi e 
bovini hanno, purtroppo, attirato molti predatori che a loro volta 
hanno attirato i bracconieri locali che hanno già ucciso un 
rinoceronte della foresta. Il Dipartimento forestale della regione 
dell’Assam sta cercando di sostenere il lavoro di questo grandioso 
uomo. La foresta è stata perciò nominata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.  
Nel 2013 William Douglas McMaster ha girato un documentario in 
onore di Jaday, in cui egli afferma di essere l’uomo più felice della 
Terra nonostante abbia rinunciato a tutto, proprio come Elzéard 
Bouffier. Jadai racconta che dopo l’inondazione aveva avvertito il 
Dipartimento della situazione gravosa della foresta e aveva chiesto 
se si potessero piantare degli alberi. Da l Dipartimento  avevano ri- 
sposto che nulla poteva crescere in quel posto ma che, se voleva, 
avrebbe potuto provarci. 
 

Joday Molai Pajeng nella sua terra 

E così è iniziata la sua passione.Si prendeva 
cura delle piante, innaffiandole di mattina e di 
sera e potandole quando ne-cessario. Per lui 
all’inizio era solo un pa-ssatempo che poi si è 
trasformato in una vera e propria missione: 
costruire una foresta per creare un nuovo eco-
sistema. Per lavorare meglio, come Elzéard 
Bouffier lascia la sua casa 
Per saperne di più vi consigliamo di visitare 
questo sito e vedere i due video contenuti. 
 
https://www.topipittori.it/en/topipittori/l
a-felicit%C3%A0-di-piantare-alberi 

 

Classe 2^A 

Felix Finkbeiner, preparando una ricerca, 
conosce la figura di Wangari Maathai ( vedi 
l’articolo su di lei qui accanto ) e decide che 
vuole piantare un milione di alberi nella sola 
Germania. Fonda l’organizzazione Plant For 
The Planet per realizzare il suo progetto e 
per fermare il cambiamento climatico. La 
sua idea è quella di piantare più alberi pos-
sibile per contrastare gli effetti dannosi 
dovuti all’anidride carbonica.    
Qui il suo discorso alle nazioni Unite nel 
2011 
https://www.youtube.com/watch?v=IKluw
WyKTnY 
                                             Classe 2^ A 
Anche in Italia è presente “Plant for the 
planet.  Possono iscriversi solo bambini e 
ragazzi under 21, che hanno in testa un 
obiettivo preciso: piantare alberi. Ovunque 
sia possibile. 
 

Segue dalla prima pagina 
Una Elzèard Bouffier… in 
gonnella 
 
LA SIGNORA DEGLI 
ALBERI 
Wangari Muta Maathai, una 
delle donne che hanno 
dedicato la loro vita alla 
salvaguardia della natura 
 

Wangari Maathai ha dedicato la sua vita a lottare contro la 
deforestazione e per questo è stata anche la prima donna africana a 
ricevere il Nobel per la pace. Wangari, morta nel 2011 per una grave 
malattia, era una biologa che  a partire dagli anni ’90, ha cominciato a 
combattere contro chi tagliava gli alberi  per far posto a grandi 
piantagioni di tè e di caffè e ha intrapreso una campagna di 
sensibilizzazione verso i problemi della natura e del disboscamento che 
mettevano in pericolo la sua terra. Grazie al suo impegno è riuscita a 
far piantare 51 milioni di alberi in Kenya e in tutto il continente africano 
per  combattere l’erosione del terreno e per creare nuovi posti di 
lavoro.  
Nel 1977 aveva fondato l’associazione Green Belt Movement (cintura 
verde) un'organizzazione non governativa  formata da donne pro-
venienti da aree rurali, che lei incoraggiava a piantare alberi da frutto e 
piccoli arbusti e a battersi anche contro la corruzione. 
Molto spesso queste donne sono state picchiate, incarcerate, minacciate 
di morte, ma ancora oggi continuano a distribuire semi e a insegnare 
ad altre donne a curare i vivai, a difenderli con forme di lotta non 
violente.                                                                 Continua a pag. 9 
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Molto probabilmente furono le donne ad inventare l’agricoltura 
perché furono in grado di studiare i fenomeni naturali della 
semina. Le donne sanno capire la natura e i suoi ritmi perché 
anche loro sono madri come la natura.  
Vandana Shiva è una donna che ama la natura. Aveva studiato 
per alcuni anni in Europa e in Nord America e non vedeva l’ora di 
tornare a camminare nei luoghi dalla bellezza incontaminata in 
cui era vissuta, in India. Appena ci mise piede si accorse del 
cambiamento. In pochi anni erano apparse centinaia di dighe in 
tutto il Paese e una sorgeva proprio davanti a lei, sul versante 
della montagna. Molte popolazioni avevano vissuto in quel luogo, 
ma negli ultimi anni erano state costrette ad abbandonare la loro 
terra e tutti i loro averi. 
Vandana voleva capire cosa fosse successo. Incontrò una donna 
che portava un cesto d'acqua, che le raccontò la sua storia. La 
donna viveva in un villaggio molto lontano da dove si trovavano 
e, visto che i popoli da cui erano stati cacciati avevano interrotto 
il corso del fiume, era obbligata a fare ogni giorno più di dieci 
chilometri per procurarsi dell'acqua. Le spiega che alcuni uomini 
al posto di vedere una foresta vedono solo una miniera di legna- 
 

vò trovò cinquecentomila manifestanti pronti ad 
iniziare una battaglia per la difesa dei semi. Le 
multinazionali avevano messo in vendita un 
nuovo seme che veniva prodotto in laboratorio e 
sostenevano che i loro semi fossero i migliori, 
perché non si lasciavano intaccare dai pesticidi. 
Le multinazionali però non avevano rivelato che a 
creare i pesticidi erano proprio loro! Vandana capì 
che avrebbero dovuto vincere quella battaglia 
perché avere il controllo dei semi voleva dire 
avere il controllo delle loro vite, del loro cibo e 
della loro libertà. “I semi devono essere lasciati 
alle cure dei contadini che li coltivano” gridò 
Vandana. Con le donne e gli uomini del suo 
villeggio fondò un istituto dove conservare quel 
bene prezioso. Era il 1987. Da allora lei è una di 
quelle persone, come Elzerad Bouffuer,  che rie-
sce ancora a vedere una foresta, un fiume una 
pianta per ciò che sono: la fonte della vita. 
 

me da abbattere e vendere, do-
ve c’era un fiume essi vedono 
solamente una riserva d’acqua 
da sfruttare, dove c’è una pian-
tina per loro ci sono solamente 
erbe mediche da mettere in 
commercio in farmacia.  
 “Vi sono poi donne” continua 
nella sua spiegazione, “che per 
impedire la deforestazione ab-
bracciano gli alberi che stanno 
per essere abbattuti così con i 
loro corpi li proteggono. Queste 
sono le DONNE CHIPKO”  
Dopo queste spiegazioni Van-
dana salutò e ringraziò la donna 
e poi tornò a casa; quando arri- 
 
 

La storia di Vandana e di molte altre 
persone che hanno disubbidito per 
l’ambiente e per i diritti di tutti è 
contenuta in questo libro, Io dico no. 
 

Gli ambientalisti che 
combattono senza violenza 
Guerrilla Gardening 
 

Aree trascurate e 
abbandonate riportate alla 
vita grazie a pacifici “attacchi 
verdi” 
 
Il Guerilla Gardening è una “Guerra” 
non violenta combattuta da ambien-
talisti che piantano alberi e ortag-gi 
in aree urbane abbandonate, pro-
prio come ha fatto il personaggio di 
Jean Giono. I GG ( sigla per indi-
care le persone che compiono  
Guerrilla Gardening) non solo 
agiscono durante la notte per i loro 
“attacchi verdi”, ma collaborano 
anche con le comunità locali per 
creare progetti che coinvolgono tutti 
i cittadini. Dagli USA, l’idea è 
sbarcata in Italia nel 2006, grazie 
ad un gruppo di milanesi che decise 
 

ro di abbellire e cambiare la loro città, 
creando come supporto il sito web 
GuerrilliaGardening.it, dove sono indi-
cate le manifestazioni passate e pros-
sime.  
Tutti possono essere guerriglieri del 
verde: basta piantare il torsolo della 
mela mangiata a pranzo! Uno dei 
gesti più diffusi sono gli abbracci-pali, 
dei vasi con delle piante appesi a pali 
e a semafori. Il 1° maggio di ogni 
anno, si festeggia la giornata del  
 

Guerrilla Gardening, l'International 
Sunflower Guerrilla Day, in cui le 
persone piantano girasoli nel 
proprio quartiere.  
Si può dire che a questi am-
bientalisti la fantasia non manchi.  
Un esempio è a Los Angles, dove 
dei GG hanno trasformato le mac-
chine per la distribuzione di gomme 
da masticare in dispensatori di 
palline di terra secca contenenti dei 
semi. I semi vengono poi lanciati, 
come “bombe” dai guerriglieri in 
aree trascurate, come campi abban-
donati o giardini, e poi i semi, 
grazie alla pioggia, nascono e 
crescono.  
In rete esistono tutorial per creare 
questi “ordigni” floreali: 
https://scuolaambulantediagricoltur
asostenibile.wordpress.com/2017/0
2/18/bombe-di-semi-pratiche-di-
guerrilla-gardening/ 

Classe 2^A 

Riesce a vedere la natura per ciò che è: la fonte della vita 

Vandana Shiva una Elzeard Bouffier del presente 
Ecco il racconto di una donna particolare: anche nella difficoltà difende la natura 
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La leggenda narra che quando morì  gli alberi urlarono e piansero 

Chico Mendes 
 

"La foresta ci unisce, ci rende fratelli, di fronte al pericolo comune. Ecco 
perché il mio lavoro in difesa dell'Amazzonia non potrà fermarsi". 

La “sua” foresta è quella situata nel bacino dell'Amaz-
zonia in Sud America, che supera i 7 milioni di km² , 
passando per Brasile, Colombia, Perù,  Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana francese.  

Wangari  ha partecipato 
attivamente alla vita 
politica del suo paese.  
Nel 2004 è stata la prima 
donna centro africana 
che, grazie al suo 
contributo alle cause dello 
sviluppo sostenibile della 
democrazia e della pace, 
ha ricevuto il Premio 
Nobel per la Pace.  
L’ha festeggiato, natural-
mente,  piantando un 
albero: attorniata da una 
folla di spettatori e 
giornalisti, ha scavato la 
terra rossa e calda della 
valle dominata dal Monte 
Kenya e, commossa, ha 
messo a dimora una 
pianticella.  
Il 10 febbraio del 2006 è 
stata lei ad inaugurare i 
giochi olimpici invernali di 
Torino, portando per la 
prima volta nella storia la 
bandiera olimpica insieme 
ad altre 7 celebri donne. 
Ha ricevuto numerosi 
premi per la sua attività. 
Nella sua biografia dal 
titolo Solo il vento mi 
piegherà ha raccontato la 
sua lotta incessante, 
durata più di trent’anni, in 
difesa dell'ambiente e 
della democrazia. Gli 
alberi sono sempre stati la 
sua fonte d'ispirazione: da 
loro ha imparato che, una 
volta che giustizia e verità 
hanno messo radici nel 
cuore di un popolo germo-
glieranno per sempre.  
Proprio come un albero è 
rimasta ben piantata nella 
sua terra per riuscire a 
svettare alta nel cielo 
vincendo battaglie pub-
bliche e private. 
                    Classe 2^ A 

Chico Mendes, al contrario di Elzeard Bouffier, gli alberi li ha già trovati piantati e cresciuti. 
Ha dedicato la sua vita a difenderli, a difendere la foresta amazzonica e chi, rispettandola, si 
guadagna il pane ogni giorno. E’ il sindacalista della foresta e dei seringueirosi, dei 
“raccoglitori di gomma” di caucciù (il lavoro che faceva anche lui)  e vuole proteggere con gli 
alberi anche la gente che, come lui,  viveva nella foresta, conducendo  attività pienamente 
sostenibili con la crescita e lo sviluppo degli alberi come la raccolta di lattice e di noci 
brasiliane. Per questo è stato premiato più volte e nel 1987 le Nazioni Unite lo riconoscono 
come uno dei più influenti difensori della natura e gli conferiscono il premio Global 500 per la 
tutela dell’ambiente. 

E’ la stessa visitata poco tempo fa, il 20 gennaio 2018, da 
papa Francesco che sa che la foresta amazzonica “la terra 
sacra degli indios” ed è intervenuto in difesa di questa 
popolazione e della foresta rispondendo così agli 
affaristi:“La foresta sudamericana non è una “dispensa 
inesauribile degli Stati che non tengono conto dei suoi 
abitanti”. Il Papa è stato definito “amazzonico” come 
riconoscimento per l’appoggio e la difesa fornita agli  indios 
e al patrimonio culturale naturale.  Per il suo impegno in 
difesa del popolo della foresta, Chico Mendes è stato ucciso, 
davanti alla sua casa,  il 22 dicembre 1988 a colpi di fucile 
da proprietari terrieri che mal sopportavano la sua battaglia 
contro il disboscamento. Aveva solo 44 anni.  
 “All'inizio ero convinto di lottare per salvare gli alberi della 
gomma, poi sapevo di cercare di salvare la foresta 
amazzonica. Ora ho capito che con le mie azioni sto 
cercando di salvare l'umanità”.  
Chico Mendes aveva un’idea rivoluzionaria di foresta: un 
luogo senza padroni, in cui alberi e uomini possano vivere e 
crescere insieme, gli uni custodi degli altri. Per questo era 
odiato da chi vedeva nella foresta solo un modo per far 
soldi.  
A Milano, in Piazza Fontana c’è un albero dedicato a lui.  
"Questo Tiglio vive per ricordare Chico Mendes ed i popoli 
dell'Amazzonia..."                                          Classe 2^A 

 
Nei giorni di venerdì 29 settembre e giovedì 12 ottobre 2017 le classi 2^A e 2^B hanno 
partecipato al progetto “Puliamo il Mondo”, per prendere dei provvedimenti contro tutta 
la sporcizia che c'è attorno alla scuola. Le attività sono iniziate nell'ora di tecnologia nella 
quale i ragazzi, divisi a coppie, sono andati a fotografare le aree secondo loro più sporche 
e inquinate. Nelle altre ore fino ad arrivare 12 ottobre gli scolari non sono stati lì con le 
mani in mano, ma hanno lavorato all'ingrandimento a mano della cartina della scuola, per 
capire poi dopo dove pulire, al lavoro al computer per realizzare una presentazione con 
alcune foto, per mostrare a tutti quale fosse la vera realtà della scuola, e un cartellone 
con su attaccate altre foto che poi, dopo la pulizia, saranno messe a confronto. Quindi, 
arrivati al gran giorno, i ragazzi muniti di guanti, sacchi, e olio di gomito, hanno iniziato a 
pulire tutte le aree antistanti alla scuola; in una sola ora, il lavoro è già stato eccellente, 
se poi diciamo che anche le altre classi hanno dato il loro contributo, queste zone erano 
luccicanti e linde. Speriamo che possano rimanere in questo stato per molto altro tempo.  
                                                                                             Classi 2^ A e B di Manta 

PULIAMO IL MONDO 
A MANTA 
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Un'anziana coppia di sposi che accoglie con generosità 
due viandanti sconosciuti: pur essendo molto poveri, 
Filemone e Bauci non fanno mancare nulla ai due 
stranieri. Ebbene, sotto le spoglie dei due viandanti, si 
celano Zeus ed Hermes scesi sulla terra per provare la 
generosità degli umani. Ma gli uomini si sono dimenticati 
della sacra legge dell'ospitalità e tutti, ad eccezione della 
coppia, negano riparo ai due viaggiatori. Durante la 
semplice cena offerta, si verifica un prodigio: la brocca 
del vino si riempie da sola, così come i piatti... A questo 
punto Zeus ed Hermes si rivelano per quello che sono e 
vogliono premiare i due anziani per la loro generosità, 
mentre il resto della popolazione finisce sotto il diluvio. 
Filemone e Bauci chiedono di poter morire insieme, per 
non dover piangere l'uno la scomparsa dell'altra. Zeus 
allora esaudisce il loro desiderio:li fa tornare giovani e 
trasforma la loro umile casa in un tempio splendido e 
lucente, di cui diventano i guardiani. Poi, dopo molti anni 
trascorsi insieme, un bel giorno Filemone e Bauci 
subiscono una lenta trasformazione: la voce non esce più 
dalla loro bocca e gambe e braccia si tramutano in tronco, 
rami e foglie... Sono diventati due querce: stabili, robuste 
e con una folta chioma per offrire riparo e ombra ai 
viaggiatori.  
Ecco così che un mito dell'antica Grecia torna a rivivere in 
una mirabile storia moderna: quella dell'Uomo che 
piantava gli alberi di Jean Giono.  
Le querce, che proteggono i viandanti di passaggio al 
tempio, non sono forse le stesse che riportano la vita in 
quell'angolo sperduto della Francia?  
La generosità di Filemone e Bauci non ricorda forse la 
stessa impiegata da Elzéard Bouffier, nel suo lavoro 
gratuito e metodico per restituire dignità a una natura 
ferita?  
Ogni albero racchiude una storia, un mistero e una 
memoria del passato. Ogni albero è la dimora segreta di 
mille creature. La natura rinasce senza fine, rinnovandosi 
continuamente, se solo al mondo ci fossero più uomini 
simili a Filemone, Bauci e a quel pastore che piantava gli 
alberi…  
                                                                Classe 2^ B 
 

Ogni albero racchiude una storia,  
un mistero e una memoria del passato. 

Il mito  
di Filemone e Bauci 

 
 

Morte di un 
marasco  
selvatico 

Sulla cima di una collinetta, nei pressi di una 
stradina allo sbocco di una piantagione di noccioli, 
sono cresciuto io, un grande e bel marasco.  
Sono maestoso e rivestito da fiori bianchi odorosi. Il 
mio profumo inebria le campagne vicine.  
Gli uccellini giocano con me appoggiandosi sui miei 
ramoscelli, mentre gli insetti si arrampicano sul mio 
enorme e possente fusto. Spesso sotto la mia 
chioma viene a riposarsi un contadino dalle maniere 
gentili. Mi abbraccia quando arriva e quando se ne 
va. 
Un giorno afoso vedo giungere verso di me un 
gruppo di operai con attrezzi da taglio per il legno. I 
rami tremano dalla paura e i fiori cominciano a 
cadere come soffici batuffoli di candida neve.  
Impaurito, le mie legnose braccia tentano di 
difendermi da quelle brutte creature. Iniziano a 
muoversi con l’aiuto del soffio del vento e a colpire i 
malcapitati. Nonostante tutto mi sento in trappola, 
non posso fuggire, le mie radici profonde me lo 
impediscono.  
Non ho via di scampo.  
Ad ogni affondo dell’accetta nel tronco, mi si stringe 
il cuore e non riesco a capire perché mi sta 
accadendo tutto questo.  
Da lontano vedo arrivare il contadino.  
Incredulo lo vedo impugnare l’accetta e inizia a 
colpirmi e dice agli altri presenti che ha bisogno 
della mia legna per scaldarsi durante l’inverno. 
Ormai sono esausto e deluso da colui che ritenevo 
un mio amico, mi lascio andare e cado a terra 
ricordando quando ero un grande e bel marasco. 
                                                         Classe 2^F 
 

Giove e Mercurio ospitati da Filemone e Bauci, olio su 
tela di Johann Carl Loth, 1659 
circa, Vienna,Kunsthistorisches Museum 
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Saluzzo. Il 22 novembre scorso le nostre due seconde hanno incontrato 
la 1^ A e la 1^B della Mario Pivano, nella nostra scuola per festeggiare, 
con diverse attività, gli alberi in riferimento “Giornata Nazionale degli 
Alberi”, che cade il 21 novembre. Questa giornata è riconosciuta ai 
sensi dell’art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013, e ha l’obiettivo, con 
altri molto importanti, di promuovere la valorizzazione delle tradizioni 
legate agli alberi.  
Orari diversi.  Stesso giorno. Stesso fermento. In classe tutto deve 
essere pronto per l’arrivo dei nostri piccoli ospiti. C’è chi sposta sedie e 
banchi e chi scrive alla lavagna, chi mette da parte le cartelle e chi 
ripassa il racconto. Abbiamo accolto i bambini mettendoci tutti in 
cerchio: ci siamo presentati e abbiamo presentato le attività della 
giornata.  
 

Le prime della primaria Mario Pivano ospiti delle classi 2^A ed E 

E’ qui la festa…degli alberi? 
 
Ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale degli alberi e noi abbiamo 
festeggiato ricordando l’uomo che piantava gli alberi. 
 

C’è chi parla con un amichetto e chi è imbarazzato in mezzo a due ragazzi , chi parla con la maestra e chi corre in mezzo 
al cerchio, c’è chi dice il proprio nome ad alta voce e chi lo sussurra solamente. Tutti ai nostri occhi sembrano piccoli e 
indifesi e viene voglia di rassicurali e dir loro che non c’è da aver paura perché sarà un’esperienza bellissima.   
Una volta divisi in gruppi, formati all’incirca da due piccolini e da due di noi, abbiamo preso posto e abbiamo iniziato a 
presentare il libro di Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, che abbiamo scelto proprio perché il protagonista 
piantando alberi e avendone cura insegna a non maltrattare la natura e ad averne rispetto. 
Insieme abbiamo letto i passi più importanti. Ci interrompevamo per fare domande e assicurarci che i nostri piccoli alunni 
capissero tutto. Per rielaborare la storia abbiamo proposto loro, diversificando nei vari gruppi, diverse attività. C’è chi ha 
preparato dei disegni da colorare e chi dei collage con la carta colorata, c’è chi ha fatto realizzare degli origami  e chi ha 
regalato delle piccole coroncine e chi si è inventato ancora un altro modo per far portare a casa ai bambini un po’ di 
questa giornata. 

Finite queste attività,  abbiamo messo a dimora quattro bulbi di 
giacinto (due per noi e due per loro) trasformandoci così 
simbolicamente in Elzeard Bouffier. Perché dei bulbi e non degli alberi? 
Perché così avremmo potuto curali in classe e vederli presto fiorire. 
Così è nata anche una sfida scherzosa a quale bulbo sarebbe fiorito 
prima.  
Siamo usciti in corridoio e i bambini ci hanno dato due regali veramente 
molto graditi. 
Un librone con un grande albero in 3d in copertina che conteneva tante 
impronte delle loro manine come se fossero tante firme colorate e la 
canzone Io sono come un albero scritta con i simboli della C.A.A. (Co - 
 

municazione Aumentativa Alternativa) per consentire a tutti di leggerla e …cantarla.  
I piccoli ospiti, accompagnati da una loro maestra alla chitarra, hanno cantato tutti insieme per noi. Questa canzone è 
perfettamente in tema con il nostro progetto di quest’’anno che si intitola Dalle (alle) radici. Rispetto per me, per gli altri, 
per l’ambiente perché sviluppa la metafora dell’uomo-albero. Le braccia sono i rami, le gambe il tronco, i capelli le foglie. 
Entrambi hanno bisogno della terra e del sole per poter crescere e per questo è necessario rispettare la Terra e tenerla in 
salute per poter continuare ad avere le condizioni ideali per poter andare avanti e crescere. Lo svolgimento di questa 
attività si è presentato come una bella avventura con piccole difficoltà, imprevisti e tante soddisfazioni.  

“E’ stata un ‘attività – ci ha detto Nor- molto impegnativa 
perché spiegare con un linguaggio semplice attirando 
l’attenzione dei bambini non è stato facile, ma la 
soddisfazione di riuscire a raccontare un libro con la 
partecipazione di tutti ti rende felice fiero”. “Questa attività -
ci ha detto Sofia – mi ha fatto capire che prima di poter 
spiegare in modo efficace agli altri il significato o l’importanza 
di un testo bisogna aver fatto un buon lavoro di 
comprensione e rielaborazione”. 
Ma la cosa più importante è che molti di noi hanno provato 
grande soddisfazione nel vedere le facce dei bambini nel 
momento in cui riuscivamo a spiegarci bene e loro 
esclamavano:” Abbiamo capito”  tutti felici. 
Purtroppo il tempo a disposizione non era tantissimo e i saluti  
 sono stati più che altro un arrivederci a presto, pronti per una nuova avventura insieme. “Grandi” e piccini. 
                                                                                                                                                    Classi 2^ A ed E 
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#SALUZZOE’ANCHEMIA – Non inquinare casa tua! 
              #SALUZZOE’ANCHEMIA – Non inquinare, i pianeti “buoni” sono difficili da trovare! 

#SALUZZOE’ANCHEMIA – Saluzzo non si tocca! 
                                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Non roviniamo il mondo che abbiamo!                          
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Basta inquinare! Teniamo Saluzzo pulita! 
                                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Pulito è meglio!                                
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Se sporchi il mondo, a me e alla Terra non sei simpatico! 
                                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Uno solo non cambia il mondo … tutti insieme sì! 
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Saluzzo è bella, le sue strade non sono le nostre … pattumiere!                                                                                                                                  

             #SALUZZOE’ANCHEMIA – Guai a chi sporca la mia meravigliosa Saluzzo! 
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Basta strade sporche, vogliamo una città più bella! 
                                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Guerra all’inquinamento! 
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Il mondo è di tutti: rispettalo! 

            #SALUZZOE’ANCHEMIA – Per un riciclo perfetto … butta nell’apposito cassonetto! 
#SALUZZOE’ANCHEMIA – Se sporcate, pulite! Se pulite fate del bene anche a voi stessi! 
                                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Partiamo da Saluzzo per un mondo più pulito! 

              #SALUZZOE’ANCHEMIA – Ricicliamo insieme! I vostri rifiuti non devono diventare anche i nostri! 
                             #SALUZZOE’ANCHEMIA – Per salvare le nostre città basta un minimo sforzo! 

              #SALUZZOE’ANCHEMIA – Guardati intorno: sporcizia … sporcizia … sporcizia! Adesso basta!          
                   #SALUZZOE’ANCHEMIA – Puliamo la città o sembrerà solo spazzatura! 

Classe 2^ G 

 

Giovedì 12 ottobre 2017 i consiglieri del C.C.R. (Consiglio Comunale dei 
Ragazzi) coordinati dall’operatrice Nadia Chiari si sono incontrati in Corso Italia 
per ripulire la zona circostante dai rifiuti lasciati dai passanti. L’attività è stata 
svolta nell’ambito dell’iniziativa di Lega Ambiente “Puliamo il mondo”. I ragazzi 
hanno montato dei cartelloni preparati dagli alunni della Scuola media di 
Saluzzo, alcuni erano foto di rifiuti gettati nelle zone vicine alla loro scuola, altri 
elencavano le regole per tenere pulita la città e ridurre la sporcizia abbandonata 
per strada I partecipanti si sono divisi in gruppi, una parte di loro è andata a 
pulire l’intero centro, mentre un’altra ha distribuito alla gente dei volantini per 
promuovere l’iniziativa… 
Al termine di queste due attività, si sono riuniti tutti davanti alla statua di Silvio 
Pellico dove, con la collaborazione degli  ospiti  del  Centro Diurno “Le Nuvole” 
 
 

UN FIORE… RICICLATO!!!  

C’erano anche i nostri poster e le nostre cartoline  
a documentare la necessità di arrestare il degrado! 

di Saluzzo, hanno riciclato tantissimi 
tappi di plastica  che,inseriti  su  del filo 
di ferro, sono stati utilizzati per formare 
un gigantesco fiore che è stato 
posizionato nello spazio verde ai piedi 
della statua. L’iniziativa Puliamo il 
Mondo” si svolge da vari anni a Saluzzo 
e fa si che i ragazzi aiutino a pulire la 
loro città con i piccoli gesti di ogni 
giorno, sperando di coinvolgere in 
questo sempre più persone. 

Classe 2^L                                                                     
 

Durante le indagini, svolte nell’area at-
torno alla  nostra  scuola,  abbiamo rac- 
 

colto  molti  indizi che ci hanno por-
tati a sospettare di moltissime 
persone (anche di noi stessi!) tutte 
complici del delitto, tutte, in qual-
che modo, coinvolte nel caso. Chi 
ha sporcato qui? Chi ha buttato lì 
quella cosa?  
Il movente? Troppo spesso solo la 
maleducazione! 
L’alibi? “Lo fanno anche gli altri...” 
Le indagini sono ormai concluse.  
La soluzione del giallo è stata 

svelata dalla mostra, allestita  nel 
corridoio del Comune, dal 15 al 23 
marzo. 
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Il clima sta davvero cambiando?  
Cerchiamo di capirlo. Per fortuna a darci delle spiegazioni c’è Luca 
Mercalli, un climatologo, cioè lo scienziato che studia il clima. Lavora 
presso l’osservatorio di Moncalieri, nei pressi di Torino. 
- Professor Mercalli, la temperatura della Terra sta aumentando? 
- Direi proprio di sì. Se si osservano i dati raccolti dalla metà 
dell’Ottocento e si confrontano con quelli di oggi, vediamo che c’è un 
grado di differenza e le cose andranno ancora peggio. 
- Ma come fanno gli scienziati ad essere sicuri di quello che sta 
succedendo? 
- Per capirlo bisogna tenere presente quello che accade sul Monte 
Bianco, dove c’è il ghiacciaio del Prè de Bar: dal 1897 a oggi tutta la 
lingua del ghiacciaio non c’è più, si è fusa. È stato il caldo di tanti 
anni di seguito e il problema è che quasi tutti gli anni sono più caldi 
del passato. 
- E prima ancora, faceva più caldo o più freddo? 
- Per scoprirlo, dai ghiacciai delle Alpi dobbiamo arrivare fino 
all’Antartide, vicino al Polo Sud: il posto più freddo del Pianeta. Il 
ghiaccio che sta in profondità è il più antico, perciò gli scienziati 
dentro il ghiaccio riescono a leggere tante cose: che temperatura 
c’era, quanto nevicava, quanta anidride carbonica c’era nell’aria… 
Dagli studi fatti hanno avuto la prova che, quando c’era più anidride 
carbonica, la temperatura era più alta. Adesso sta di nuovo 
aumentando, solo che ora, l’anidride carbonica ce la stiamo mettendo 
noi bruciando il carbone, il petrolio e il gas per produrre energia. 
- Quindi è in questo modo che il clima cambia e fa più caldo. 
- È proprio così. Da quando è cominciata la crescita delle industrie, 
con la Rivoluzione industriale, la quantità di gas che producono 
l’effetto serra è sempre aumentata. Carbone e petrolio inquinano più 
di tutti, ma anche il metano inquina. Se si continua a consumare 
ancora queste fonti di energia, l’inquinamento continuerà ad 
aumentare e di conseguenza la temperatura della Terra sale perché i 
gas serra impediscono di disperdersi. 
- Che cosa succederà? 
- Se continuiamo così la temperatura aumenterà ancora di oltre 4 
gradi entro il 2100. Molti ghiacciai della Groenlandia e la banchisa che 
copre il mare del Polo Nord si fonderanno. Gran parte delle spiagge 
del nostro Paese non esisteranno più e in l’Italia sembrerà di stare in 
Africa. Ci saranno periodi lunghi di siccità e poi piogge molto forti e 
per l’agricoltura sarebbe disastroso. 
- Come possiamo cercare di non peggiorare ancora di più la 
situazione? 
- Non si può eliminare l’inquinamento, ma possiamo cercare di non 
aumentarlo. Ecco cosa può fare ognuno di noi:  
- produrre meno rifiuti e non buttare via in fretta le nostre cose. In 
ogni oggetto è nascosta molta energia e quando lo si butta via, 
l’energia si disperde nell’atmosfera e aumenta l’inquinamento.  
– Mangiare più frutta e verdura, che sono più facili da produrre.  Ci 
vogliono meno acqua, meno lavoro e meno tempo per coltivare i 
pomodori che per avere una fetta di carne.  
– Spegnere tutto quello che si può spegnere. Prima di tutto spegnere 
l’aria condizionata e accendere un ventilatore che consuma molto 
meno e funziona benissimo contro il caldo; ma anche spegnere del 
tutto (senza lasciarli in standby) la tv e il computer quando si esce, fa 
risparmiare molto più di quanto sembra.     
Mettiamo in atto questi preziosi consigli in modo che ognuno di noi 
contribuisca a rendere vivibile il nostro Pianeta per lungo tempo 
ancora.                                                                                          
                                                                                 Classe 2^F 
 

CHE CALDO CHE FA! 
Perché il clima sta cambiando e quali  
sono le conseguenze sulla vita degli esseri viventi 
 

Luca Mercalli con la Banda Osiris nello 
spettacolo Non ci sono più le quattro stagioni 

Luca Mercalli con la banda Osiris portano in giro 
nei teatri italiani lo spettacolo Non ci sono più le 
quattro stagioni per spiegare i cambiamenti 
climatici avvenuti in questo ultimo periodo 
storico. Per farlo ricorrono anche a letteratura, 
arte e musica. Ad esempio, i pittori fiamminghi 
e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi ci 
raccontano la piccola età glaciale fra Seicento e 
Settecento, che fu un capriccio naturale.  
Per vederlo o andate a teatro o cliccate su 
questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_vFZalLxm
Vc 
 

Il dipinto di Gabriele Bella testimonia la 
ghiacciata del gennaio 1709 che colpì la 

laguna unendo Venezia in un’unica lastra. 

Antonio Vivaldi 
(Venezia, 4 
marzo 1678 –
 Vienna, 28 
luglio 1741)  
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Tra le soluzioni proposte dal documentario 
per migliorare il nostro domanti troviamo:  
1) mangiare bio e poca carne  
2) scegliere un fornitore di energia elettrica 
rinnovabile  
3) acquistare in negozi locali e indipendenti  
4) cambiare il nostro rapporto con i soldi  
5) ridurre, riutilizzare, riciclare, riparare, 
condividere. 
                       Classi 2^C, 2^G, 2^L 
 

Dopo aver letto un report pubblicato da un gruppo di scienziati 
sulla rivista Nature nel 2012, che sosteneva che il nostro pianeta 
non può vivere ancora a lungo a causa dell’eccessivo 
sfruttamento delle sue risorse, i registi Cyril Dion e Mélanie 
Laurent hanno deciso di fare un viaggio in cerca delle possibili 
soluzioni a questa grave minaccia che riguarda tutta l’umanità; 
ma una domanda è quella che li assilla:è possibile immaginare un 
domani per la terra che gli uomini stanno condannando a morte? 
Domani è un documentario che attraversa parte dell'Europa e 
degli Stati Uniti, arriva fino in India e all'isola della Réunion, alla 
ricerca di esempi positivi che possono aiutare gli uomini in cinque 
campi: l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e 
l'istruzione. 
I registi vogliono parlare di tutte quelle soluzioni già trovate in 
diverse parti del mondo per aiutare la biosfera, superare le crisi 
economiche, diminuire le disuguaglianze, rispettare l‘ambiente. 
Nel documentario si parla di orti urbani e agricoltura sostenibile, 
di permaculture, di fonti energetiche rinnovabili, di compostaggio, 
di città come Copenaghen nella quale il 65% dei cittadini non usa 
l'automobile, di cambiare un modello economico che non è 
sostenibile, di monete locali per aiutare le economie locali, di 
leggi della Terra e di diritti umani, di scuole dove si insegnano 
fiducia, tolleranza e collaborazione.  
La prima tappa è Detroit, negli Stati Uniti, dove il fallimento 
dell’industria automobilistica ha costretto più della metà della 
popolazione a trasferirsi. Così la gente rimasta ha deciso di darsi 
da fare e ha trovato una soluzione: l’agricoltura urbana. Si 
tratta di un sistema di 1600 fattorie urbane, che attualmente si 
occupano di coltivare 24.000 kmq di terreno. L’idea di questo 
progetto è accorciare il viaggio del cibo dal produttore al 
consumatore, che oggi è in media di 2.400 Km.  
A Todmorden, nel Regno Unito, sono stati invece fondati degli 
orti di propaganda, che consistono in percorsi di erbe 
commestibili in centro città, il cui obiettivo è cementare i rapporti 
tra i membri della comunità e insegnare ai giovani come prodursi 
il cibo da soli. La maggior parte della produzione agricola è data 
dalle piccole aziende, perché l’agricoltura industriale  è destinata 
a produrre cibo per gli animali e quindi sottrae terreni coltivabili e 
energia a noi uomini. In più le persone sono sostituite dalle 
macchine, le cui emissioni inquinanti causano malattie e 
distruggono i campi.  
Nella Normandia, una regione della Francia, viene attuata la 
permacoltura. Essa consiste nella coltivazione manuale, alla 
luce del fatto  che per ogni caloria che consumiamo, ci sono 
volute dodici calorie di energia fossile. A questa si uniscono le 
colture associate, partendo dalla constatazione che in natura non 
c’è mai la monocoltura. Le colture associate consistono nel 
coltivare insieme più piante che possano aiutarsi a vicenda. La 
permacoltura produce dieci volte di più dell’agricoltura industriale 
e, se la si usasse in tutto il mondo, si quadruplicherebbe la 
quantità di cibo. 
La nostra società dipende purtroppo dai combustibili fossili come 
ad esempio il petrolio dal quale si ricavano fertilizzanti, insetticidi, 
farmaci, fibre sintetiche, energia ed alcuni materiali da 
costruzione. Per superare tale dipendenza, si stanno cercando 
nuovi metodi per creare energia: uno di questi è utilizzato in 
Danimarca e consiste nell’ utilizzare la forza del vento, mentre in 
Islanda viene usata la forza dei Geyser.   
A Reunion, un’isola colonizzata dalla Francia, si utilizza la luce del 
sole e anche l’agrienergia che dimezza il costo della precedente. 
Vengono costruiti pannelli fotovoltaici che contribuiscono alla 
riduzione del gas serra; l’unico problema di questi pannelli è il 
loro riciclo dato che sono molto ingombranti.  
Le parole chiave sono dunque sostenibilità e rispetto delle 
diversità. 

 
COSA NE PENSANO  
LA 2^ G E 2^ L 
Per la maggior parte di noi il documentario è 
stato molto interessante, ci ha fatto vedere 
luoghi del mondo che non conoscevamo e 
“incontrare” persone che hanno fatto scelte 
molto speciali, per aiutare il nostro Pianeta a 
vivere meglio. Dire “noi salviamo il mondo” 
sembra una cosa impossibile, ma vedendo il 
documentario abbiamo capito che, per 
continuare a vivere su questa Terra senza 
distruggerla, dobbiamo cominciare a cambiare 
i nostri comportamenti scorretti e ci sono 
piccole cose che ognuno di noi può fare per 
risparmiare energia, non sprecare cibo, 
convivere in pace con gli altri.  
A molti di noi gli uomini e le donne del 
documentario hanno ricordato “L’uomo che 
piantava gli alberi”, che giorno dopo giorno, 
con piccoli gesti, senza premi né pubblicità, 
ha ridato vita a una montagna e alla sua valle 
salvandole dalla desolazione. 
Buona visione a tutti! 
                                       Classi 2^ G e 2^ L 
 
                             
 

 

DOMANI 
 
REGISTA: Cyril Dion, Mélanie Laurent 
ANNO e PAESE DI PRODUZIONE: 2015 Francia 
LINGUA ORIGINALE: francese 
DURATA: 2 ore 
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Affamati di spreco è un lungometraggio dedicato al tema dello 
spreco alimentare, realizzato da Maite Carpio, una regista 
spagnola. E’ un documentario importante, che fin dalle prime 
scene mostra due realtà che caratterizzano il cibo nel mondo: 
quella consumistica di due famiglie italiane e quella sofferente e 
povera di una famiglia africana del Ciad. Da una parte c’è 
un’eccessiva abbondanza di cibo che alla fine si spreca, 
dall’altra c’è solo povertà e a volte il cibo manca.  
Si calcola che ogni famiglia occidentale compri circa un 25% in 
più del cibo che riesce a consumare mentre nei paesi in via di 
sviluppo, secondo la FAO, quasi 5 milioni di bambini sotto i 5 
anni muoiono ogni anno per cause legate alla malnutrizione. 
All’inizio, due donne italiane vanno al supermercato per la fare 
la spesa per preparare un pranzo di famiglia e riempiono due 
carrelli in modo esagerato; si vedrà successivamente che buona 
parte di ciò che cucineranno finirà nella spazzatura. 
La parte successiva ci mostra un donna che vive in Ciad, 
nell’Africa Centrale, e che cucina per lei e per la sua bambina 
solo foglie di saponaria e farina cotta, se ha il denaro per 
comprarla, mangiano carne una volta al mese. La sua bambina, 
a causa della denutrizione è malata, ma lei non ha i soldi per 
farla curare, e questa è la situazione di milioni di adulti e 
bambini che vivono negli Stati più poveri del Mondo. 
Il documentario torna poi in Europa, dove ci racconta la spesa 
di un’altra donna italiana. Anche lei esagera e compra molto più 
cibo di quanto le servirebbe per preparare una cena per gli 
amici. 
Sempre in Italia, la regista parla di tre ragazzi che vivono 
insieme e che comprano più cibo di quanto ne consumano, 
ritrovandosi così il frigorifero pieno di alimenti scaduti o avariati 
che buttano nella spazzatura. Durante il documentario, viene 
intervistato Tristram Stuart (nella foto sotto), storico inglese, 
che è diventato famoso perché da alcuni anni vive solo 
cibandosi di avanzi, cioè alimenti ancora sani e mangiabili, ma 
recuperati dalla spazzatura.  
 

AFFAMATI DI SPRECO 

Un lungometraggio per riflettere sullo spreco alimentare della nostra società 
 

buoni e se fanno bene alla salute, ma in base a quelle 
“estetiche”, la frutta e la verdura devono essere 
“belle”, non importa se per essere così sono state 
coltivate in un modo non sano.  
Negli ultimi anni, alcuni supermercati hanno 
cominciato a collaborare con associazioni che 
assistono le persone più povere degli Stati 
Occidentali; i volontari di queste associazioni ritirano 
dai supermercati cibo che la gente non compra più, 
ma che è ancora commestibile, e lo distribuisce a chi 
ne ha bisogno. 
Tristram Stuart sostiene che il 33% del cibo sprecato 
consumatori che sprecano tantissimo cibo e aiutarci a 
scoprire come impegnarci per recuperare quel cibo 
destinato alla distruzione, che può sfamare persone in 
difficoltà, in Occidente basterebbe per coprire l'intero 
fabbisogno alimentare di 3 miliardi di persone. 
Il documentario vuole capire che cosa ci ha fatto 
diventare consumatori che sprecano tantissimo  
cibo e aiutarci a scoprire come impegnarci per 
recuperare quel cibo destinato alla distruzione, che 
può sfamare persone in difficoltà. 
 
                                                 Classi 2^ G e 2^ L 
 

 

Questa scelta fa parte del “freeganismo” un movimento con 
il consumismo nel quale le persone cercano di consumare e 
sprecare meno risorse possibili.  
Secondo Tristram Stuart, a causa delle scelte delle persone, 
in Occidente, soprattutto i supermercati, sprecano quantità 
enormi di cibo perché la gente sceglie gli alimenti non in 
base alle loro caratteristiche interne, cioè se sono  
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Classe 2^F 

 

BREVE STORIA DEL CIBO: 
DALLA PREISTORIA AL RINASCIMENTO 

Il cibo ha avuto un ruolo centrale nella storia dell’umanità. Durante la Preistoria 
l’alimentazione umana si basava sulla caccia, sulla pesca e sulla raccolta dei prodotti 
spontanei della terra. Gli alimenti vegetali erano: legumi, frutti selvatici, radici, noci,  
tuberi, bacche, germogli. Veniva praticata la raccolta del miele selvatico.  
Un altro alimento era costituito dai molluschi terrestri e marini. Al termine dell’ultima 
glaciazione, circa 10000 anni fa, la coltivazione delle piante e l’allevamento consentirono un 
cambiamento nelle abitudini alimentari dell’umanità. Alle società di cacciatori subentrarono 
le società sedentarie e i primi villaggi agricoli in Siria e in Palestina. 
 
La Mesopotamia e l’Egitto  

 L’agricoltura nasce, nel 3000 a.C., negli altipiani del Medio Oriente, dove hanno 
avuto origine la civiltà mesopotamica e quella egiziana. In questo periodo 
l’alimentazione era costituita da polente fatte di orzo, grano e miglio, ortaggi vari, 
frutta, pesci di mare e di fiume, burro, formaggio. Il latte di capra e di giumenta in 
Mesopotamia era considerato un alimento piuttosto che una bevanda. La bevanda 
più diffusa era invece la birra, bevuta quotidianamente come dissetante. L’antica 
birra non aveva il gusto di quella attuale, per aromatizzarla, per esempio, non si 
usava il luppolo (come si fa oggi), ma il succo di datteri. La carne veniva 
consumata saltuariamente e proveniva solo da bovini. Le locuste venivano arrostite 
su piccoli spiedi. Gli egiziani non mangiavano il maiale perché credevano fosse 
impuro, il loro cibo preferito era invece l’oca arrostita, cotta allo spiedo.  La frutta 
abbondava, datteri e mele erano le specie più diffuse, ma erano frequenti anche 
fichi, uva e arance. 

Le abitudini alimentari dei romani e dei greci 
La maggioranza della popolazione dell’antica Grecia era vegetariana e si nutriva di cibi molto semplici come pasta d’orzo 
con miele, cipolla fagioli e zuppa di piselli. La carne era un’esclusiva delle classi abbienti. 
L’ariston era il pranzo di mezzogiorno, un pasto veloce, a base di pizzette farcite di acciughe, olive, pesce fritto e formag- 
 gio; la merenda pomeridiana era l’esperisma  e il deipnon  la cena, il pasto principale della 
giornata. In genere, nei banchetti, venivano serviti solo cibi da prendere facilmente con le 
dita, per esempio tordi cotti con il miele. Il pane veniva tagliato in pezzi lunghi ad una 
estremità scavato, in modo tale che veniva usato come cucchiaio. I romani evolsero le loro 
abitudini alimentari, in seguito ai contatti con la Magna Grecia. La prima colazione, il 
lentacolum, si svolgeva all’alba. Era abbondante e a base di carne. Verso mezzogiorno era 
previsto il prandium, uno spuntino con gli avanzi del giorno precedente. La coena  si 
svolgeva verso le quattro pomeridiane. I nobili romani, come i greci, mangiavano 
semidistesi sui triclinari. La base dell’alimentazione del popolo era costituita dal pane e il 
piatto forte era una polenta di farro. Diffuse erano verdure, olio di oliva e pesce salato. 
Poiché il sale era costoso, spesso i cereali venivano bolliti nell’acqua del mare. 
Il Medioevo e il Rinascimento 
La cucina medioevale dei nobili è ancora legata alla tradizione romana ed è influenzata da 
quella araba, carica di spezie importate dai veneziani. L’ “arte della cucina” durante il Rina- 
scimento diviene una professione importante. L’Italia vantava i cuochi più famosi d’Europa, 

secondi ai francesi solo nel Settecento, nel Cinquecento vennero scritti molti manuali sul comportamento a tavola, sul 
taglio delle vivande e sull’allestimento dei banchetti. In questo periodo si diffusero la forchetta, la tovaglia e il tovagliolo 
e vennero organizzati banchetti sontuosi perché si riteneva che la potenza e la ricchezza dei principi si dimostrassero 
anche attraverso la ricchezza di cibo sulle loro mense.  
 

Cosa c’è  
di più americano di un 
hamburger? E invece 
no: l’uso di mangiare 
carne macinata è stato 
portato negli USA a fine 
‘800 dai primi europei 
che venivano dal porto 
di Amburgo (da qui il 
nome). Nemmeno il 
ketchup è americano: 
deriverebbe da una 
salsa malese chiamata 
kecap. 

Chi ha inventato le 
merendine confeziona-
te? La prima ad ap-
parire in Italia, negli 
anni Cinquanta del se-
colo scorso, fu il Mot-
tino, versione in minia-
tura del panettone Mot-
ta. La più famosa arrivò 
alcuni anni dopo: il 
cioccolato kinder, idea-
to da Ferrero nel 1967. 

Il pomodoro non è 
stato sempre rosso: 
i primi esemplari 
arrivati dall’America 
avevano una tona-
lità dorata (ecco 
perché si chiama 
così).  
Solo dopo  
molti anni di  
selezione e innesti, 
ha acquistato il 
colore che tutti 
conosciamo. 

Una delle  
invenzioni 
gastronomiche più 
riuscite del Medio-
evo è la torta! Si 
trattava però di una 
pietanza quasi sem-
pre salata: un im-
pasto di acqua e 
farina cotto al for-
no, riempito di car-
ne, verdure o for-
maggi. Facile da 
trasportare e da 
mangiare. 

Al tempo del re So-
le, quella dei pisel-
lini novelli, che allo-
ra erano rari e co-
stosi, era una vera 
mania: i nobili 
Facevano di 
tutto per acca- 
parrarseli e sembra 
che le dame di corte 
ne tenessero da 
parte un po’ da 
sgranocchiare prima 
di andare a letto. 

ALCUNE CURIOSITA’ SUL CIBO 
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Un marinaio che ha fatto la storia 

“Terra! Terra!” 
A tu per tu con Rodrigo de Triana, l’uomo che per primo ha “visto” il Nuovo Mondo 

Siviglia, 12 ottobre 2017 
  

L’occasione è ghiotta. Possiamo scambiare quattro chiacchiere con colui che 
ha avvistato, in questo stesso giorno di 525 anni fa, quello che Amerigo 
Vespucci chiamò Nuovo mondo.  
G: Buongiorno signor Rodrigo, o meglio signor Juan Rodrìguez Bermejo, la 
ringrazio molto per questa opportunità. 
R: Sono io che la ringrazio! Finalmente si parla un po’ di me e non sempre 
del signor Cristobal! 
G: Ha ragione, l’ammiraglio le ha rubato un po’ la scena… anche se qui a 
Siviglia ho visto che le hanno dedicato una statua nel quartiere di Triana. 
La si può ammirare proprio nel momento in cui ha urlato a tutti:” Terra, 
Terra!”. 
R: Sì, sono contento anche se avrei preferito i venti dobloni che Colombo 
aveva promesso al primo marinaio che avvistasse la terra. Era da giorni che 
mi spaccavo gli occhi a scrutare l’orizzonte. 
G: Pensavamo li avesse ricevuti insieme alla famosa giubba di cui si 
racconta…Ma ci parli un po’ del viaggio. Quando siete partiti? Su quale 
caravella viaggiava? Quanti anni aveva? Era felice di partire con Colombo? 
Quali erano i suoi compiti? 
R: Sono partito dalla città di Granada alle due di notte del 12 maggio 1492. 
Ero imbarcato sulla coffa Pinta. Avevo 23 anni ed ero giovane e felice di par 
 

tire. I compiti dei marinai sono molti. Bisogna governare 
la nave, svolgere la regolare manutenzione, provvedere  
alla cambusa, stare di vedetta sulla coffa. 
G: Eravate consapevoli che il vostro viaggio avrebbe 
potuto cambiare la storia? Come vi sentivate? 
R: All’inizio pensavo che non ci fosse speranza, perché,  
come tutti sanno,  Cristobal era stato bocciato dai dotti di 
Coìmbra per aver sbagliato i calcoli.  
Poi era arrivato il grande anno per la Spagna.  
Era finita la Reconquista con la presa dell’emirato arabo di 
Granada, e Colombo se ne approfittò chiedendo alla 
nostra amata regina, Isabella di Castiglia, di finanziare il 
viaggio. La regina gli diede tre caravelle non in perfetto 
stato e un centinaio di marinai. Se finiva male, non aveva 
niente da perdere.   
Durante il primo periodo di navigazione mi sentivo 
euforico e convinto della riuscita dell’impresa… però dopo 
due mesi di mare e cielo quasi tutti  avevamo cominciato 
a mettere in dubbio il progetto dell’ammiraglio. 
G: Allora lei conferma le voci di un tentato 
ammutinamento di voi marinai? 
R: Confermo, confermo.  
Dei marinai si erano messi d’accordo per uccidere 
Colombo, per invertire la rotta e ritornare a casa. 
L’accordo era che uno di loro cadesse accidentalmente 
addosso all’ammiraglio con un coltello che doveva 
trafiggerlo e così mettere fine alla sua carriera di 
cacciaballe. Molti marinai per dimenticare questo viaggio 
che sembrava non avere fine, si ubriacavano tutte le 
sere. Un campione del gomito alzato era Manuel Biscana.  
G: Come si comportò l’ammiraglio? 
R: Ci chiamò tutti: “Fuori dal ponte compagni dovete 
fidarvi di me! Anche se non accenna a spezzarsi questo 
tramonto di vetro, ci aspettano fame e rimorso se 
torniamo indietro, proprio adesso che manca un respiro 
per giungere alla verità…”.  
G: Che cosa successe allora? 
R: I nostri animi si calmarono un po’, perché a un certo 
punto vedemmo dei gabbianelli e un giunco verde vicino 
alla nave. Quelli della nostra caravella scorsero una canna 
e un tronco e raccolsero un altro piccolo tronco, 
intagliato, a quanto sembrava, con ferro.  

Invece, quelli della Nina videro anche altri segnali di terra 
e tutti ci rincuorammo.  
G: Che cosa fece? 
R: Un giorno mi ricordo che ero sul ponte quando 
Biscana, ubriaco come una spugna, inizia ad abbaiarmi 
contro perché  difendevo  l’ammiraglio. Così  iniziamo a 
litigare e il nostromo ci ha puniti: lo sbronzo a spazzare il 
ponte e io, sulla coffa, al posto di vedetta.  
Cominciai a scrutare l’orizzonte.  
Dopo qualche ora che ero tra cielo e mare, non vidi più 
nulla, una fittissima nebbia ci circondava. Sembrava quasi 
che volesse farci da sipario per poi farci godere la vista 
della terra. Infatti si dissolse così come era venuta e fu in 
quel momento che urlai, con tutto il fiato che avevo nel 
mio corpo, TERRA!!!!                                              
Ero tanto meravigliato e felice sia per aver scoperto che 
c’era qualcosa in quell’oceano sia per la ricompensa: un  
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Lo avevano ucciso loro. Tirando fuori il mio 
arco e freccia, ho mirato verso di lui. Stavo 
per lasciare la freccia, quando ho pensato 
che, certo aveva ucciso il mio migliore 
amico, però era un essere vivente e io non 
potevo ucciderlo. Piangendo ho preso il 
corpo di Ekkekko e mi sono allontanata. 
Prima di andare al villaggio mi sono 
assicurata che non mi avesse seguito. 
Arrivata in lacrime, ho raccontato tutto alla 
tribù.  
Ora sono qua che scrivo a te. Ho ancora gli 
occhi gonfi e non voglio vedere nessuno. 
Sono degli uomini cattivi, qualcuno dice che 
sono degli dei, ma io non ci credo. Ekkekko 
non aveva mai fatto nulla di male e l’hanno 
ucciso. Gli dei questo non lo avrebbero 
fatto.  
Magari anch’io domani non ci sarò più, 
quindi questo forse è il nostro addio caro 
diario. Ora devo andare ad aiutare a 
nascondere il più possibile il nostro villaggio 
con foglie e alberi. Augurami buona fortuna. 
                                      La tua Mamani     
                                          Classe 2^G 
                                                                    

Memorie di una indio …  

 
DAL DIARIO DI MAMAMI 

 
Terzo giorno 

della trentesima luna 
dell’anno del giaguaro 

 
Caro diario,  
oggi, mentre io e mia sorella stavamo raccogliendo i frutti donati a noi 
dagli dei, abbiamo visto delle grosse vele bianche in lontananza che si 
avvicinavano. Subito siamo andate a chiamare nostro padre e nostra 
madre, i capi tribù. Insieme siamo andati a vedere e subito dopo 
abbiamo mandato il segnale per riunire le persone della tribù. Mentre 
tutti discutevano, io mi sono allontanata e sono andata nella giungla 
verso la quercia saggia. Prima di parlare, l’ho onorata facendo un ballo 
sacro intorno al suo maestoso tronco. È la solita danza che tutti 
imparano da piccoli e che si fa prima di parlare o pregare a qualsiasi 
cosa, perché tutto è sacro. Dopo mi sono seduta davanti all’albero e ho 
iniziato a raccontare alla quercia cosa avevo visto e a chiederle 
spiegazioni. Improvvisamente ho sentito i tamburi del villaggio e, dopo 
aver ringraziato la natura, sono corsa via.  
Prendendo la scorciatoia attraverso la cascata sono arrivata al mare. Le 
vele si erano avvicinate sempre di più, ora riuscivo a vedere delle navi 
grandissime. Da queste sono scese delle barche simili alle nostre, sulle 
quali degli uomini hanno remato verso di noi. Mi sono nascosta sopra 
gli alberi di cocco. Quando finalmente sono arrivati sulla sabbia, ho 
visto che avevano addosso non solo una tunica, tanti indumenti gli 
coprivano tutto il loro corpo. Al contrario di noi, non camminavano a 
piedi nudi, ma con degli strani rotoli di stoffa che circondavano i piedi. 
Il capo, almeno credo che fosse lui, invece della corona di piume di 
aquila, aveva in testa uno strano copricapo, come quelli di paglia che 
noi usiamo quando raccogliamo il “grano d’oro”.  
A differenza di noi non aveva una donna che lo affiancava, come mia 
madre fa con mio padre; infatti non c’erano donne in quella tribù. 
Spaventata sono scesa dall’albero e volevo correre a dirlo agli anziani, 
ma lungo la strada ho visto il mio migliore amico Ekkekko, era steso a 
terra con un buco che gli attraversava il petto. Ho urlato e pianto a 
lungo quando ho scoperto che era morto. Dall’altra parte del buco ho 
visto che c’era una pallina pesante. Un uomo della barca è sbucato da 
dietro un albero. Ha urlato in una lingua strana e ha tirato fuori un 
lungo bastone di metallo. L’ha puntato verso dei fiori e ha tirato un 
gancetto. Dall’aggeggio è partita una pallina uguale a quella che c’era 
vicino a Ekkekko. 

giubbone di seta e venti dobloni d’oro, senza contare le ricompense dei sovrani che erano di diecimila maravedis.  
G: Wow. Che emozione! Che cosa avete fatto?  
R: Tutti ci sentivamo molto sollevati. Giunti a terra, vedemmo alberi alti e verdissimi, molte fonti e frutti di varie sorte. 
Percepire la terra sotto i piedi mi dava tantissima felicità. Baciammo la terraferma. Rimasi  
sdraiato per molto tempo a osservare l’isola, a bocca aperta, meravigliosa e piena di vita.  
G: Che cosa ricorda del primo incontro con gli Indios? 
R: Ricordo che in seguito  la costa si è affollata. L’ammiraglio per farci accogliere come amici diede loro  
alcuni berretti colorati, palline di vetro e altre cose inutili per noi, ma che alla gente del posto è piaciuta molto. Alcuni di 
loro portarono dei pappagalli, gomitoli di cotone, zagaglie e molte altre cose. Mi parve che fosse gente povera. Non 
portavano vestiti neanche le donne, erano di bell’aspetto, erano tutti di statura media e di modi gentili. I capelli erano 
folti, colti e buttati in avanti fin sugl’occhi. Alcuni si dipingevano la pelle di nero; altri con il colore dei canarios, né neri né 
bianchi; altri si pitturavano di bianco, di rosso e alcuni solo gli occhi o il naso. Non conoscevano le armi né le usavano. 
Cristobal mostrò loro le spade e loro le presero dalla parte della lama. Non avevano nessun tipo di ferro, le zagaglie 
infatti avevano sulla punta un dente di pesce. L’ammiraglio credeva che sarebbero diventati facilmente cristiani perché 
sembrava che non avessero nessuna religione. Notai che, a parte i pappagalli, non c’erano altre bestie.  
G: Ha continuato la sua carriera da marinaio? 
R: Sì, certo. Il mare è la mia vita. Ogni volta quando si avvista terra, non posso fare a meno di ripensare a quel 12 
ottobre 1492.  
G: Grazie tante per questa chiacchierata.      

Classe 2^E 
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“SONO ARRIVATI DEI TIPI … 
STRANI!!!” 

 
14 OTTOBRE 1492 

Caro diario, 
l’altro giorno ho incontrato sulla riva del mare uno strano 
essere, simile a me, ma così pallido! Era vestito in modo 
strano con una corazza che non avevo mai visto prima, in 
testa aveva uno strano copricapo dello stesso materiale 
della corazza. Non capisco perché nasconda il corpo con 
degli indumenti così scomodi. Noi siamo abituati a 
camminare a piedi scalzi per non ferire la terra che Madre 
Natura ci ha donato: una delle sensazioni più belle, infatti, 
è quella dell’erba che ti solletica i piedi mentre corri. Non sa 
cosa si perde. 
Teneva tra le mani uno curioso oggetto, dal quale escono 
tante scintille e rumori fortissimi. Aveva lo sguardo fisso, 
aggressivo, che ha cambiato nell’istante in cui mi ha messo 
a fuoco. Io impugnavo il mio arco ed ero pronto a scoccare 
una freccia, ma non ce n’è stato bisogno. Eravamo 
entrambi soli, confusi e curiosi. Così piano piano ci siamo 
avvicinati e ci siamo “studiati” un po’.  
 

incisione di Theodore de Bry 

Dalla sua bocca sono usciti degli strani versi che io non capivo, ma mi sono accorto che nemmeno lui capiva quello che 
io gli dicevo. Ad un certo punto abbiamo sentito dei suoni e ho capito che di essere strani come lui ce n’erano altri, ma 
non sapevo quanti.  
Ieri sono ritornato vicino al mare, con la speranza di rivedere quel misterioso essere. È così è stato, come se ci fossimo 
dati appuntamento. Ho notato subito che s’era cambiato d’abito e l’espressione del suo volto era più rilassata. Aveva 
con sé un sacco dal quale ha tirato fuori degli strani oggetti, mi sembra che li abbia chiamati “bussola”, “carta”, 
“cucchiaio” e altri nomi per me impronunciabili! Io gli ho mostrato il mio arco e le mie frecce, che guardava con molto 
interesse. Abbiamo passato l’intera giornata a cercare di comunicare tra di noi in modo buffo, ma alla  
fine qualcosa ho capito di lui. Al calar del sole dovevo tornare al villaggio, prima che il grande capo si domandasse 
dove fossi finito. Ci siamo salutati e dati appuntamento per il giorno seguente, cioè oggi.  

Stamattina mi sono svegliato presto, ho preparato una sacca con 
dentro i miei oggetti, tra cui la ciotola, la piuma d’aquila e una 
pipa, mi sono presentato al fiume come d’accordo, ma qualcosa 
mi diceva che non sarebbe stato un giorno normale: gli uccelli 
volavano gridando, i cervi attraversavano il bosco come se 
fossero inseguiti da qualcosa, i pesci del fiume nuotavano confusi.  
Poi lui è arrivato, non era solo però, con lui c’erano altri tipi 
strani, uno, che doveva essere il più importante, mi ha fatto 
capire che voleva parlare con il capo villaggio.  
Li ho accompagnati dal mio re, che è stato molto ospitale, 
offrendo loro cibo e oro.  
 

Le donne del villaggio hanno portato: 
patate, patate dolci, mais,  pomodori ,arachidi, 
chicchi di quinoa e amaranto.  
Di fronte a queste meraviglie gli stranieri ci  
hanno raccontato che dal paese da cui 
provengono non esistono alimenti simili. 
Sembravano contenti, hanno ricambiato con 
collane e vestiti strani, anche se ci hanno un po’ 
spaventati con quei loro “sputa fuoco”! 
I tipi strani hanno caricato l’oro e alcuni dei nostri 
cibi sulle loro grandi barche e sono spariti 
all’orizzonte. 
 I sacerdoti hanno compiuto riti di ringraziamento 
al dio Itzamnà per l’esperienza vissuta e sono 
sicuri che, dopo tanti anni di sacrifici, finalmente 
tra di noi siano arrivati gli dei! Chissà se 
torneranno a trovarci, in quel caso ti racconterò 
tutto.             
                                       Il tuo Packl 
                                          Classi ^ G e 2^ L 
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POCAHONTAS:  
TRA REALTA’ E 
LEGGENDA 
 

Il fascino dell’eroina esotica, la figlia del capo, 
la protagonista di un’emozionante storia 
d’amore che tutti vorremmo vivere. 

Pocahontas, ovvero il fascino dell’eroina esotica, la figlia del capo, la protagonista di un’emozionante storia d’amore che 
tutti vorremmo vivere. Non manca proprio nulla a questa fanciulla di cui la maggior parte degli italiani non conosceva 
nemmeno l’esistenza fino all'uscita del celebre cartoon del 1995. Quello che pochi sanno è che la vicenda non è andata 
esattamente come viene descritta nel film e che la Pocahontas di Walt Disney coincide solo in parte con quella in carne e 
ossa, che forse, era ancora più interessante e affascinante. 
 
Pocahontas la storia vera.  
Si ritiene che Pocahontas sia nata più o meno intorno al 1595. Il suo nome di nascita era Matoaka. Pocahontas era solo 
un soprannome, che significa “bambina ribelle”. “Mi misero quel soprannome perché, sebbene fossi una ragazzina, mi 
comportavo come un maschiaccio e amavo fare tutte le cose da maschi: fare la lotta, andare a caccia e scuoiare le 
prede”.  
Era bella, ma non come viene rappresentata nel cartoon. Occhi grandi, leggermente sporgenti, sguardo penetrante e 
intelligente, naso affilato, labbra a cuore, piglio deciso.  
Durante l'infanzia di Matoaka gli inglesi avevano raggiunto il Nuovo Mondo e gli scontri tra coloni e nativi erano all'ordine 
del giorno. 

Il suo nome era Matoaka. Pocahontas era solo 
un soprannome, che significa “bambina 
ribelle”. “ 

Nel 1607 John Smith (nel ritratto a fianco), un ammiraglio del New England, 
soldato ed esploratore inglese, arriva in Virginia con un gruppo di circa 100 altri 
coloni.  
Un giorno, mentre esplora il fiume Chickahominy, viene catturato dal capo 
Powhatan, impegnato in una battuta di caccia, che se lo porta a casa, a 
Werowocomoco.  
Da qui i racconti di ciò che è accaduto variano a seconda della fonte. “John Smith 
racconta che io abbia fatto da scudo con il mio corpo per salvarlo dall’esecuzione di 
cui doveva essere l’ignaro condannato; del suo racconto, però, è solamente vero il 
fatto che al campo si stava svolgendo una grande festa, tutto il resto è inventato. 
In effetti, all’epoca avevo solamente 10 anni per cui non potevo certamente essere 
la sua amante. Quindi, anche il cartone animato di Walt Disney è un’invenzione, 
anche se devo ammettere che è molto bello e intrigante”. 
 

Pocahontas e John Rolfe.  
Dopo questi presunti eventi, Matoaka visita spesso l'insediamento di coloni di 
Jamestown, aiutandoli e procurando loro i viveri nei momenti di carestia.  
Il 13 aprile 1613, durante una di queste visite, il navigatore inglese Samuel Argall, 
uomo senza scrupoli, cattura Matoaka, chiedendo come riscatto alcuni prigionieri 
inglesi detenuti dal padre.  
“Sono rimasta prigioniera a Jamestown per oltre un anno, durante il quale ho 
conosciuto John Rolfe; John si innamorò di me e disse a mio padre che mi avrebbe 
liberata solamente se lui avesse concesso di avermi come sposa. 
Naturalmente io non ero d’accordo, ma avrei fatto di tutto pur di essere liberata. 
Anche mio padre la pensava allo stesso modo; mi battezzarono e mi misero il nome 
Rebecca, e nel 1614, mio malgrado, fui costretta a sposare John Rolfe”. È il primo 
matrimonio registrato tra un europeo e un nativo americano. I due avranno anche 
un figlio, Thomas.  
Eppure, la leggenda si soffermerà di più sulla presunta relazione con Smith, di cui 
non ci sono testimonianze attendibili.  
 



                                                                                            

 

  

Pagina 21 Edizione straordinaria 

 

 

  

Rebecca Rolfe-Pocahontas cambia dunque vita 
drasticamente.  
Dopo due anni di matrimonio il marito la porta a Londra per 
dare vita a una campagna di propaganda per attirare gli 
inglesi nella colonia della Virginia.  
Rebecca viene esibita come esempio di civilizzazione di una 
selvaggia e come simbolo della pace e delle buone relazioni 
tra inglesi e nativi americani. “Ma io mi sentivo come un 
fenomeno da baraccone, un animale del circo, un trofeo di 
caccia da esibire”.  
Rolfe viene anche elogiato per il successo con cui introduce il 
cristianesimo alle tribù pagane. Mentre è in Inghilterra, 
Matoaka incontra John Smith, che invece le avevano dato per 
morto in Virginia. Nonostante ci sia testimonianza di una 
lettera in cui Smith invita la regina a trattare Pocahontas, 
durante un incontro imminente, alla stregua di una 
nobildonna poiché principessa figlia di un capo, lei non 
sembra contenta di vederlo. Inizialmente lo evita, 
visibilmente accigliata, poi alcuni testimoni riferiranno di un 
colloquio fra i due non proprio amichevole, in cui lei si fa 
rispettare con fierezza.  
 

Pocahontas, la morte.  
Nel 1617, la famiglia Rolfe 
si imbarca su una nave per 
fare finalmente ritorno in 
Virginia.  
Ma Matoaka non giungerà 
alla fine del viaggio. Si 
ammala gravemente a 
bordo, alcuni dicono di 
vaiolo, altri di polmonite o 
tubercolosi, altri che fu 
addirittura avvelenata.  
“La verità è che mi ammalai 
di polmonite; era inverno e 
faceva molto freddo. 
Purtroppo non imparai mai 
a coprirmi e vestirmi come 
gli occidentali” Risulta 
rimossa dalla lista dei 
passeggeri e sbarcata dalla 
nave a Gravesend, una città 
sull'estuario del Tamigi, 
dove muore il 21 marzo 
1617, lontana dalla sua 
terra.  
Aveva circa 21 anni.  
E anche se la sua vita non è 
finita esattamente come in 
una favola, Matoaka- Poca-
hontas è diventata una 
leggenda ed è passata alla 
storia come la coraggiosa e 
intelligente nativa ameri-
cana che conquistò e com-
mosse gli inglesi, favorendo 
la pace fra i coloni e il suo 
popolo.  
”Anche se effettivamente 
non è stato così, il pensiero 
che il racconto della mia 
vita abbia contribuito alla 
pace, mi rende felice e 
contribuisce a rendere più 
sereno il ricordo della mia 
breve vita terrena”. 
                       Classe 2^ C 

                

Una situazione molto diversa dall’idillio descritto nel film Disney. “John voleva sostenessi la sua tesi sulla nostra storia 
d’amore in modo da trarne dei vantaggi economici; mi propose anche un cospicuo compenso economico, ma io, siccome 
avevo ancora il cuore ribelle, non accettai assolutamente gridandogli in faccia tutto il mio disprezzo nei suoi confronti”. 
 

Lutero e l’inizio della Riforma 

“Vi racconto come è andata” 
 
Le 95 tesi sono delle mie teorie, scritte in latino nel 1517. Esse furono anche tradotte e 
stampate in tedesco per permettere a chiunque di leggerle e giudicarle: queste tesi non 
erano altro che le mie critiche alla Chiesa di Roma.  
Le mie idee più importanti erano: l'abolizione delle indulgenze che venivano acquistate 
sia per i vivi che per i morti: praticamente si poteva comprare un’indulgenza per se 
stessi oppure per diminuire la durata in  Purgatorio a un parente defunto. Le indulgenze 
si potevano acquistare in cambio di denaro.  
Leone X utilizzò il denaro ricevuto per finanziare la costruzione della basilica di San 
Pietro. 
Questa vendita promossa dal papa era straordinaria e scorretta, perché prometteva la 
remissione completa dei peccati anche a coloro che, non potendosi recare a Roma, 
avessero versato una somma di denaro ai delegati incaricati della predicazione e della 
riscossione. Talvolta si incontravano venditori itineranti (di solito dei frati Domenicani)  
che giravano in città, predicavano la “bontà del loro prodotto” e poi dopo aver 
organizzato un banchetto in cui raccoglievano il denaro, distribuivano le indulgenze. 
Pensate che fu addirittura pubblicato un listino in cui i prezzi delle indulgenze erano 
proporzionati alle possibilità finanziarie dei fedeli secondo il loro ceto sociale ed anche i 
singoli peccati avevano costi predefiniti. 
Credo fermamente tuttora e non me ne pento che l’indulgenza sia dannosa perché 
risparmia al peccatore il percorso della penitenza. Il fedele deve avere un dialogo 
diretto e personale con Dio, tutto interiore, senza mediatori. Soltanto lui può 
perdonarlo e scioglierlo dal peccato, quindi non c'è più bisogno dei sacerdoti che hanno 
il compito di guidare solo più la preghiera. 
Ho infastidito con il mio documento il papa, i vescovi e i venditori; è come se avessi 
acceso la scintilla nel popolo che già viveva molto male questo tipo di imposizione da 
parte della Chiesa.  

Alla fine del 1517 mezza Germania, dai 
principi ai contadini, criticava aper-
tamente il papa. 
Ho ancora il senso di colpa per tutti gli 
uomini e le donne che sono stati uccisi 
nella rivolta dei contadini; le mie idee non 
erano di portare la morte, ma la speranza 
e un rapporto nuovo tra Dio e l’uomo”.  
                               Classe 2^B di Manta 

Martin Lutero affisse alla porta della 
chiesa di Wittenberg le sue famose 95 
tesi: o forse no. Leggi qui: 
https://www.ilpost.it/2017/10/31/l
utero-95-tesi/ 
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UUssaa  llaa  tteessttaa  nnoonn  llee  mmaannii  

Non picchiare inizia ad aiutare 
SSttoopp  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo 
Il cyberbullismo (ossia “bullismo online”) è il termine 
che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, 
offensivo e sistematico attuato mediante gli 
strumenti della rete.  
Il termine cyberbullyng  è stato coniato dal docente 
canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni distinguono 
di solito tra il cyberbullyng che avviene tra adulti o 
tra un adulto e un minorenne. 
Tuttavia nell’uso corrente cyber-bullismo viene 
utilizzato indifferentemente per entrambi i casi. 
Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo 
può a volte costituire una violazione del Codice Civile 
e del Codice Penale e, per quanto riguarda 
l’ordinamento italiano, del Codice della Privacy 
(D,Lgs 196 del 2003). 
Oggi il 34 % del bullismo è online, in chat, 
quest’ultimo viene definito cyberbullismo. Pur 
presentandosi in forma diversa, anche quello su 
Internet è bullismo : far circolare delle foto 
spiacevoli o inviare mail contenenti materiale 
offensivo, che può costituire un danno psicologico. 
In Inghilterra, più di un ragazzo su quattro, tra gli 
11 e i 19 anni è stato minacciato da un bullo via 
mail o SMS. In Italia, secondo l’indagine nazionale 
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
pubblicata nel 2011, un quinto di ragazzi ha trovato 
in Internet informazioni false riguardo il proprio 
conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inoltre il cyberbullismo si divide in diverse tipologie, 
molto diverse tra loro: 
 
FLAMING: messaggi online violenti e volgari mirati a 
suscitare battaglie verbali in forum; 
 
MOLESTIE: spedizione ripetuta di messaggi 
insultanti mirati a ferire qualcuno; 
 
DENIGRAZIONE: sparlare di qualcuno per 
danneggiare gratuitamente con cattiveria la sua 
reputazione, via e-mail, messaggistica instantanea, 
gruppi sui social network (Facebook, Instagram, 
WhatsApp, ecc), etc.  
 
SOSTITUZIONE DI PERSONA: farsi passare per 
un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare 
testi reprensibili; 
                                               Continua a pag. 21 
 

Prendendo esempio da Martin Lutero, abbiamo provato a 
compilare anche noi le nostre “95” tesi sul bullismo.  
O per lo meno abbiamo cominciato. Ci aiutate? 
 

1 Il bullismo è una grave violazione dell’essere 
umano. 

2 Bullismo: l’ignoranza di credersi forte.  
3 I bulli insultano gli altri perché gli altri hanno 

qualcosa che loro non avranno mai. 
4 I bulli sono tali per nascondere la loro debolezza. 
5 I bulli in casa non hanno affetto allora a scuola 

prendono in giro per attirare l’attenzione. 
6 I bulli pensano per pregiudizi. 
7 I bulli seguono una loro strategia per designare la 

loro vittima. Non è una persona a caso, ma 
solitamente è una persona debole. 

8 I bulli se la prendono con i più deboli, perché 
sono deboli anche loro.  

9 I bulli sono persone da aiutare perché possono 
essere ragazzi incompresi. 

10 Non sei tu ad essere brutta o sbagliata. Sono solo 
i bulli a dirtelo. 

11 La cosa più brutta al mondo è di essere bullizzata 
per quel che si è: per il carattere o per il modo di 
vestire. 

12 Emarginare qualcuno è scegliere di stare in 
compagnia degli imbecilli. 

13 I lividi con il tempo vanno via, ma le parole 
trafiggono il cuore come una spada. 

14 Un cuore rotto dai bulli si aggiusta, ma non torna 
più come nuovo 

15 Le vittime stanno zitte per paura delle 
conseguenze. 

16 E’ più facile insultare una persona davanti a uno 
schermo anziché guadandola in faccia. 

17 Ciò che spaventa di più non sono i bulli, ma 
l’indifferenza dei buoni. 

18 …  
19 …. 
                                                            Classe 2^E 

 

Le nostre tesi  
contro il 
bullismo 
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Iniziativa contro il cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo 

INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE 

Nell’ambito del progetto dell’anno scolastico 2017-2018   
“Dalle (alle) radici. Rispetto per me per gli altri  
e per l’ambiente “ si è discusso di come la parola  
rispetto valga anche per la “RETE” 

Mercoledì  31 gennaio scorso si è svolto l’incontro con la 
Polizia postale. 
Sul palco del cinema Italia di Saluzzo c’erano due agenti della 
polizia postale in uniforme che ci ha parlato di diversi 
argomenti. 
 
- CYBERBULLISMO: 
Ci hanno spiegato che quando si ricevono insulti o minacce su 
whatapp bisogna fare gli screenshots dei messaggi e se la 
cosa si dovesse ripetere bisognerebbe fare denuncia  
 
-PERICOLI DEI SOCIAL NETWORK: 
Partiamo da Instagram su quest’app si possono riscontrare i 
seguenti problemi: 
i pedofili che creano account falsi e chiedono l’amicizia per 
venire a conoscenza dei tuoi dati personali per poi ricattarti e 
convincerti a mandare immagini intime. Questi problemi si 
possono trovare anche su Facebook,ma meno fre-
quentemente. 
Infatti su questo social ci sono meno account di persone 
minorenni. 
 

- WI-FI ED HOTSPOT 
Non bisogna dare la password a tante persone perché in  caso 
di reato la responsabilità è tua. 
Bisogna fare attenzione quando si imprestano giga agli amici 
perche le colpe, in caso di reato, saranno sempre tue. 
Il wi-fi pubblico non è sempre sicuro si possono trovare virus 
che copiano i dati personali del tuo telefono. 
 
- VIRUS E POP-UP 
Gli anti virus proteggono l’apparecchio soltanto per il 20%. 
Non bisognerebbe mai aprire le finestre pop-up per non 
riscontrare virus. 
 
- FILM E MUSICA SCARICABILI GRAUITAMENTE 
Se tu scarichi musica o film gratuitamente da siti anonimi 
puoi essere rintracciato dalla polizia postale perché in Italia  è 
illegale e si potrebbero riscontrare virus. 
E’ stato un incontro molto interessante istruttivo grazie al 
quale abbiamo imparato a fare molta più attenzione su 
Internet.                                                      Classe 2^ H 
 
                                                                       

                                         Continua da pag. 20 
ESCLUSIONE: escludere deliberatamente una 
persona da un gruppo online per provocare 
CYBER-PERSECUZIONE: molestie e denigrazioni 
ripetute e minacciose mirate a incutere paura; in 
essa un sentimento di emarginazione; 
 
DOXING: diffusione pubblica via Internet di dati 
personali e sensibili. 
 
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave 
perché in pochissimo tempo le vittime possono 
vedere la propria reputazione danneggiata in una 
comunità molto ampia, anche perché i contenuti, 
una volta pubblicati, possono riapparire a più 
riprese in luoghi diversi. 
Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a 
lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla 
comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto 
può essere necessario molto tempo prima che un 
caso venga alla luce. I giovani si possono 
proteggere dal cyberbullismo per principio 
trattando i dati privati propri e altrui in modo 
critico e con la massima sensibilità.  
Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi 
immagini su blog, reti sociali o forum si rende un 
potenziale bersaglio. Ci si può proteggere 
mantenendo sempre un comportamento 
rispettoso, evitando di postare dati e informazioni 
sensibili sul proprio profilo, curare solo amicizie 
personali e proteggere la sfera privata mediante 
criteri d’impostazione sicuri. 
I bambini e i giovani, bersaglio di atti di 
cyberbullismo non devono assolutamente 
rispondere al bullo online, ma chiedere aiuto ai 
propri genitori o ad un altro adulto di fiducia. Gli 
adulti devono ascoltare attentamente e 
mantenere la calma. 
L’autore delle vessazioni deve essere bloccato e 
segnalato al network, sociale o forum. Si consiglia 
di salvare sul computer il materiale che può 
fungere da prova mediante screenshot, 
conversazioni in chat e immagini; e subito dopo, 
se possibile, cancellare o far cancellare dal 
gestore della piattaforma tutti i contenuti in rete. 
Se sono coinvolti compagni di scuola, i genitori 
dovrebbero rivolgersi all’insegnante o 
all’assistente sociale della scuola, che possono 
valutare se sporgere denuncia presso la polizia.  
Una prima consulenza è offerta inoltre dalla 
Prevenzione Svizzera della Criminalità (skpps.ch), 
che aiuta anche a trovare servizi di sostegno 
adeguati 
                                         Classe 2^ di Manta                                                                  
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ALLARME IN RETE 
IL BULLISMO VIRTUALE E’ PEGGIO DI QUELLO REALE! 

ANALISI DI UN FENOMENO MOLTO DIFFUSO TRA I GIOVANI 

Abbiamo recentemente letto un articolo di Cesare Peccarisi, 
tratto da www.corriere.it, in cui si parla di cyberbullismo. Pur 
riportando dati relativi a indagini svolte nel 2011, i profili delle 
vittime, dei colpevoli, le conseguenze sono sempre i medesimi; 
perciò abbiamo tratto le informazioni più utili per comprendere 
meglio il problema. 
Innanzitutto, ci ha sorpreso venire a conoscenza del fato che le 
vittime di cyberbullismo possano subire danni maggiori rispetto 
a quelle di bullismo tradizionali. 
Infatti, le offese, le prese in giro, le minacce, le botte, i danni 
alle proprie cose, non sembrano agire con tanta forza sulla 
psiche delle vittime come le persecuzioni via computer o 
smartphone 

Ciò dipende dal fatto che quando si apre la posta elettronica o si risponde al telefono e si 
leggono/ascoltano messaggi offensivi, non si è preparati all’aggressione, cosa che accade 
invece nella vita reale (il pericolo si può vedere arrivare). Inoltre, ci si può sentire 
continuamente minacciati, perché il cyberbullismo ti segue ovunque; si ha così la 
sensazione di non poter trovare mai un rifugio. 

I cyberbulli possono mantenere l’anonimato quando inviano messaggi 
persecutori e coinvolgere altri coetanei diffondendo informazioni 
scorrette e offensive sulla vittima.  
Spesso il bullismo virtuale è opera di adulti, ma frequentemente è 
attuato da coetanei.  

Sono spaventose le conseguenze accertate: i 
ragazzi vittima di cyberbullismo possono 
cadere in depressione, soffrire di mal di testa, 
dolori addominali, problemi di sonno, essere 
insicuri a scuola e avere problemi di 
socializzazione; inoltre, possono divenire 
iperattivi e arrivare ad abusare di alcol e 
fumo. 

Ci pare evidente che sia necessario diffondere l’informazione relativa a questo fenomeno tra tutti i giovani che 
potrebbero esserne coinvolti. Sicuramente sono molto importanti gli incontri organizzati con la Polizia Postale, per 
conoscere i rischi che si corrono navigando in Rete; ma oltre agli aspetti legali della questione, pensiamo che serva 
intervenire anche a livello psicologico, aiutando i ragazzi più fragili e vulnerabili, che sono maggiormente esposti al 
rischio di divenire vittime. 
                                                                                                                                                        Classe 2^H 

Consigli di lettura 

Cyberbulli al tappeto.                                                                   
Piccolo manuale per l'uso  
dei social  
di 
Teo Bendetti e  
Davide Morisinotto 
Editore: Editoriale Scienza 
 

Bulli e cyberbulli ora basta!                
Informare e prevenire.  
Una guida per genitori, insegnanti e 
studenti 
di  
M. Costantini e A. Gianandrea 
Editore: EPC 
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NOI E IL BULLISMO  
Indagine degli alunni delle classi 2^ G e 2^ L sullo spinoso tema del bullismo 
 
Durante l’anno scolastico 2017/2018, in collaborazione con il C.C.R. di Saluzzo, gli alunni e le alunne della Scuola 
media di Saluzzo hanno affrontato il tema del bullismo e delle conseguenze che questo potrebbe avere sulla vita di 
ognuno di loro. I ragazzi della 2^ G e della 2^ L, in particolare, hanno realizzato, attraverso un questionario anonimo, 
un’indagine per capire quali sono e quali sono state le esperienze degli alunni di queste due classi con questo 
fenomeno che condiziona la vita di molti adolescenti. 
I grafici che seguono sintetizzano i risultati del sondaggio, dai quali emerge che sia nelle famiglie sia a scuola si parla 
di bullismo, nella maggior parte dei casi in seguito a episodi che hanno coinvolto gli alunni e che rendono necessaria 
una riflessione sul significato e sulle conseguenze degli atti compiuti. 
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Nella tua famiglia si parla di bullismo?
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Nella tua classe si è affrontato il tema del bullismo?

Ci ha stupito che alcuni di noi (per fortuna pochi) hanno detto che a scuola non abbiamo mai parlato di bullismo, forse 
erano un po’ distratti o forse non considerano il bullismo un problema così grave. 
per la maggior parte degli alunni l’atto di bullismo è compiuto da una persona che si crede più forte, ma che sa 
prendersela solo con i più deboli e con chi non è capace di difendersi; questo secondo noi non è un segno di forza, ma di 
debolezza, è il comportamento di chi non sa affrontare una discussione senza fare il prepotente o offendere gli altri. 
La reazione della maggioranza degli alunni, nel caso fosse vittima di bullismo, sarebbe quella di parlarne con un adulto o 
con un insegnante. Ci sono però molti alunni che sceglierebbero di far finta di niente, sperando che non succeda più; 
questa secondo noi non è una scelta che risolve il problema, il bullo non si ferma facendo finta di niente, ma cercando i 
affrontare la situazione e, se possibile, facendogli capire che sta sbagliando. 
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Hai saputo che un alunno ha costretto un tuo amico a fargli i compiti: 

cosa pensi di lui?
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Durante un litigio un compagno  rifiuta di discutere con calma e

reagisce insultando l'altro: cosa pensi di lui?

Pensiamo sia positivo che la maggior parte di noi, nel caso veda un bullo in azione, intervenga per aiutare un 
compagno o chiami un adulto; ci ha però stupito che qualcuno pensi che non sono fatti suoi o che, peggio ancora, 
prenda in giro chi è in difficoltà. 
Il sondaggio ha fatto riflettere anche chi fino ad ora prendeva l’argomento del bullismo alla leggera, non 
preoccupandosi che, mentre qualcuno ha molti amici, altri ragazzi sono esclusi a causa del loro abbigliamento, 
dell’aspetto fisico, delle loro capacità a scuola o della loro nazionalità.  
Analizzare insieme i dati emersi, ci ha dato la possibilità di confrontarci con i nostri compagni. Abbiamo fatto un bel 
dibattito in cui tutti potevano intervenire, senza fare i prepotenti e rispettando le opinioni degli altri. 
 
                                                                                                                                                        Classi 2 G e L 
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Se qualcuno fa il bullo con te, cosa fai?
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Se vedi un tuo compagno fare il bullo con qualcuno, cosa fai?

LE PAROLE CHIAVE CONTRO IL 
BULLISMO 
Interessante confronto sul tema del bullismo durante 
l’incontro con l’educatrice Nadia del CCR 
Lunedì 18 dicembre 2017, i ragazzi della 2^L hanno 
incontrato Nadia, l’educatrice del CCR, per affrontare 
il tema del bullismo, argomento scelto dagli 
insegnanti di italiano della scuola per sensibilizzare gli 
alunni su questo problema a volte sottovalutato e 
giudicato un modo per “scherzare”. 
Durante l’incontro, i ragazzi hanno svolto varie 
attività. Si sono confrontati raccontando ai compagni 
le cose che preferiscono fare e quelle che danno loro 
più fastidio; questo è stato un momento importante 
che ha permesso anche ad alcuni di loro di mettere in 
evidenza come alcuni comportamenti dei compagni li 
mettano a disagio e non permettano loro di sentirsi 
sereni in classe. 
Con l’aiuto di Nadia gli alunni hanno imparato a 
distinguere ciò che è vero bullismo da ciò che è solo 
uno scherzo; hanno anche riflettuto sul fatto che 
alcuni atti che i ragazzi compiono con leggerezza 
siano invece dei reati, che coinvolgono non solo il 
minore che li commette, ma anche i suoi genitori. 
Sarebbe importante intervenire quando si vede un 
compagno che si comporta in modo scorretto e 
aiutare le persone che vengono prese di mira dai 
bulli, bisognerebbe subito far intervenire un adulto, è 
però emerso dalle riflessioni dei ragazzi che non 
sempre questo avviene perché molti hanno paura che 
il bullo si vendichi e faccia del male anche a loro. 
Nadia ha poi proposto alcuni documentari sul tema 
del bullismo, uno di quelli che ha colpito di più i 
ragazzi parlava di un ragazzino affetto dalla sindrome 
di Down che, dopo essere stato vittima dei bulli, ha 
composto e cantato una canzone rap in cui condanna 
i bulli e dice loro che al mondo serve anche lui e che 
la diversità è il suo punto di forza. 
Nella parte finale dell’incontro gli alunni, divisi in 
gruppi, si sono confrontati su quali siano per loro le 
“parole chiave” del bullismo e, per vari gruppi, una 
parola ricorrente è stata il rispetto, che è la prima 
forma di legalità. Il confronto ha messo in evidenza 
come sia sempre sbagliato considerare diverso ed 
escludere qualcuno solo perché diverso da noi 
fisicamente, per nazionalità e per capacità 
scolastiche. Dopo l’incontro molti hanno capito che se 
è vero che bisogna pensare prima di parlare, è 
altrettanto vero che bisogna conoscere prima di 
giudicare, evitando così di far soffrire inutilmente le 
persone. 
                                                            Classe 2^ L                                                                                                    
 

Come l'inventore di sogni 
smonta il bullo di turno  
Nel libro L'inventore di sogni di I. 
Mac Ewan è presente la figura di un 
bullo:Barry, compagno di classe di 
Peter Fortune, il protagonista.  
Barry non ha l'aria da cattivo 
ragazzo:  ha un viso tenero e sof-
fice, indossa gli occhiali e l'appa-
recchio.  Eppure,il prepotente, lo sa 
fare benissimo! Ogni cosa che 
vuole, la ottiene immediatamente, 
perché tutti gli altri bambini hanno 
una tremenda paura di lui. 
Il fatto è che, con gli adulti, Barry si 
presenta come il ragazzino perfetto: 
aiuta la mamma a lavare i piatti e 
dorme con l'orsacchiotto di pezza! 

Ma con i compagni si trasforma e diventa crudele. Peter 
immagina che Barry, nel tragitto da casa a scuola si 
trasformi...Peter infatti è un ragazzino molto fantasioso, che 
costruisce nella sua mente un mondo tutto suo! Inizia infatti a 
pensare che Barry non sia realmente cattivo, ma che esista 
solo nella mente dei bambini che lo  credono tale. 
Un bel giorno, durante la ricreazione, mentre Peter sta per 
addentare la sua mela, si trova Barry a pochi passi, che gli 
ordina minacciosamente di lasciargliela. Peter non sa cosa 
fare: gli dispiace rinunciare alla mela, ma non vuole 
nemmeno essere picchiato per così poco! 
Quando Barry scatta in avanti, Peter, con tutta calma, inizia a 
parlargli, intanto sono stati circondati da un buon numero di 
bambini incuriositi dalla situazione. Con poche, taglienti 
parole Peter stende al tappeto Barry, dicendogli che non è 
altro un grosso budino rosa con i denti di ferro, che dorme 
ancora con l'orsacchiotto... Queste parole hanno un effetto 
molto forte sul bullo, che all'improvviso si mette a 
piangere...Ritornati in classe, Peter incomincia a sentirsi in 
colpa: è contento di aver dato una lezione a quel prepotente, 
ma non può fare a meno di pensare che anche lui sia passato 
dalla parte del torto. Gli tornano in mente le parole tremende 
che ha pronunciato e non gli sembra possibile di averle dette. 
Così lascia sul banco di Barry un biglietto in cui gli chiede se 
vuole giocare con lui al parco e gli dice che anche lui dorme 
ancora con l'orsacchiotto...Questo testo ci ha fatto riflettere 
su come la prepotenza porti ad altra prepotenza e, 
soprattutto,su come le parole possano ferire più di un pugno. 
Le parole possono essere lame taglienti che colpiscono 
indirettamente la vittima, lasciando però cicatrici profonde! 
                                                                       Classe 2^B 

USIAMO  
LE PAROLE  
PER 
COMUNICARE, 
NON PER 
FERIRE                       
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Saluzzo, 15 gennaio 2018 
 

Caro Bullo,  
                                                   
ci siamo accorti che da tempo fai il prepotente con alcuni 
tuoi compagni, che li fai soffrire prendendoli in giro e 
deridendoli davanti a tutti gli altri, perché non hanno tanti 
amici o sono diversi da te sotto qualche aspetto. Ti 
abbiamo visto più volte, davanti alla scuola, prendere in 
giro sempre gli stessi ragazzini, naturalmente quelli più 
timidi che difficilmente potrebbero reagire alle tue 
cattiverie. Bella dimostrazione di coraggio!!! 
Ora, però, abbiamo capito che quel che è troppo è troppo 
e, perciò, abbiamo deciso di intervenire. 
Noi pensiamo che il bullismo sia un’arma che le persone 
utilizzano per nascondere le proprie debolezze e per farlo 
hanno bisogno di ferire emotivamente e fisicamente 
qualcuno, per sentirsi superiori ai propri coetanei.  
Sì, hai capito bene, per noi chi “bullizza” è un debole, che 
cerca di risolvere i suoi problemi con l’arroganza e la 
prepotenza. Pensi sia bello che le persone diventino tue 
amiche solo perché hanno paura di essere prese in giro? 
Bella roba! Te li lasciamo tutti questi “finti” amici! 
Ti sei mai chiesto che conseguenze hanno le tue cattiverie 
sulle tue vittime? Sicuramente no.  
Mentre tu ridi insieme ai tuoi “amici” per aver fatto uno 
scherzo pesante ad un tuo compagno, quest’ultimo si 
sentirà umiliato, turbato, arrabbiato, probabilmente 
anche tradito da quelli che credeva suoi amici. 
Cerca di capire che il bullismo è un’azione bruttissima, 
che ferisce nel profondo le persone e può essere ancora 
peggiore se si tormenta la gente con i social media, 
diventando così cyberbullismo. 
Spero che dopo aver letto questa lettera ti renderai conto 
delle conseguenze a cui portano le azioni contro i tuoi 
coetanei e che, prima di prendere in giro qualcuno, ti 
ricorderai delle parole scritte qui e rinuncerai a compiere 
altri atti di bullismo contro chiunque.  
Metti da parte la tua voglia di prevalere sempre sugli altri, 
prova a farti conoscere come sei veramente, anche con le 
tue debolezze, forse scopriremo che non sei così male e 
magari diventeremo persino amici, quelli veri però!!! 

La 2^ G 
 

                                          Saluzzo, 15 gennaio 2018 
Caro Amico,           
                                          
abbiamo saputo che da qualche tempo sei preso di mira 
dal bullo della scuola e dai suoi gregari e così abbiamo 
capito perché sei sempre così triste e spaventato 
quando arrivi in classe. 
Noi pensiamo che i bulli siano solo ragazzi con problemi 
personali che non riescono a risolvere e che sfogano la 
loro rabbia facendo soffrire altre persone. 
Non hanno tutta quella forza che vogliono dimostrare, 
se la prendono solo con chi è più debole o 
semplicemente è più educato di loro e certe cattiverie 
non le commetterebbe mai. 
Un consiglio che vogliamo darti è di raccontare quello 
che ti sta succedendo a un adulto, non continuare a 
soffrire sperando che prima o poi il bullo si stanchi e 
smetta di prendersela con te; scegli un adulto di cui ti 
fidi e parlagli subito del tuo problema, vedrai che dopo 
ti sentirai meglio. Ricorda che il silenzio può solamente 
renderti più solo e non sarà mai una soluzione per i tuoi 
problemi.  
Un altro consiglio è quello di trovare il coraggio per 
affrontare il bullo quando non ha intorno i suoi complici 
e chiedergli perché ce l’ha con te, vedrai che da solo si 
comporterà in modo molto diverso rispetto a quando è 
circondato dai suoi “amici”! 
Noi siamo dalla tua parte e pronti ad aiutarti se vorrai, 
ricordati che a scuola come anche fuori le persone con 
cui puoi fare amicizia e stare bene sono molto più 
numerose dei bulli. 
Ti salutiamo, sii forte e credi in te stesso, ricordati che 
la forza per contrastare chi fa il bullo è già dentro di te, 
devi solo tirarla fuori! 
 

La 2^ G 
 

ESSERE BULLI E’ 
VERAMENTE UNA SCELTA? 

E SE IL BULLO NON FOSSE 
FORTE COME APPARE? 

LA REGOLA DELLE 10 P 
PRIMA PENSA POI PARLA 
PERCHE’ PAROLA POCO 

PENSATA  
PORTA PENA 
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Campagna contro il bullismo:iniziativa dell’ Istituto Denina  
di Saluzzo in collaborazione con Granda zuccheri  

Addolciamo il bullo 
 

 
Anche tramite un semplice gesto quotidiano come bersi un caffè, si può 
riflettere sulla problematica del bullismo. Così l’Istituto Denina di Saluzzo 
ha coinvolto le altre scuole in una dolce iniziativa:scrivere degli slogan 
anti bullismo da stampare sulle bustine di zucchero.  
Ecco un assaggio di frasi prodotte dagli alunni delle classi 2^G e 2^L: 
 
- Il bullo? Un pallone gonfiato in attesa di uno spillo  
- Non arrenderti, il bullismo si può combattere  
- Bullo è brutto, non esserlo anche tu 
- Combatti anche tu il bullismo! 
- Chi di bullismo ferisce di bullismo perisce 
- Chi fa il bullo bullizza prima di tutto se stesso 
- Attento alle tue parole, possono fare molto male 
- Risolvi i problemi con le parole e non con le mani 
- Chi ferisce gli altri ferisce se stesso 
- Il bullismo fa del male, non è un gioco 
- Il bullismo può essere contagioso … vaccinati!!! 
- Il bullismo non serve a niente, il bullo è solo 
- Non è “grande” chi ha bisogno di farti sentire “piccolo” 
- Le offese attirano altre offese, il male porta altro male 
- Se “bullizzi” qualcuno non sei nessuno 
- Non bullizzare solo per sentirti più forte 
- I bulli non hanno potere , sono dei perdenti  
- Non voglio amici bulli !!! 
 

La presenza di regole e il rispetto dell'altro rappresentano proprio il 
nucleo della funzione educativa del ballo! 
Funziona?  
Certamente, non è stata un'idea ballerina: per i monelli di strada, cresciuti 
soprattutto nei quartieri a rischio, è stato il momento della rivincita: con la 
loro abilità hanno dimostrato di essere in gamba; per una volta bravi e capaci 
di vincere! Si sono dimostrati quindi capaci di costruire, non solo di 
distruggere! 
Divertendosi in modo sano e non sulla pelle degli altri. 

STOP AL BULLISMO: BULLI NON SI NASCE, SI DIVENTA.  
SMETTI DI FARE IL BULLO: BALLIAMO!              
                        
 

- Il bullo senza gruppo è nullo  
- Divieto d’ACCESSO AI BULLI !proprietà privata di 

chi è indifeso  
- Bullismo :l’ignoranza di credersi forti  
- Nessuno deve credersi sempre migliore !  
- Chi è arrogate e aggressivo fa del male soprattutto 

a se stesso  
- La violenza è l’ ultimo rifugio degli incapaci  
- Il coraggio è  fuoco,  il bullismo è fumo 
- Chi è bullo ha paura del mondo  
- Il bullismo nuoce gravemente alla salute  
- Il bullismo danneggia il bullo e chi gli sta intorno  
- Keep calm and stop bullying  
- Bullismo: uniti si sconfigge  
- Il più debole è il bullo, non chi subisce  
- Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo  
- Cerca di essere bello dentro, non bullo fuori  

 

SMETTI DI FARE IL BULLO:  
BALLIAMO! 
Il bello del ballo dei bulli – una proposta oltreoceano per superare il disagio 
giovanile-  
Quest'anno abbiamo affrontato il delicato tema del bullismo nelle sue 
diverse sfaccettature: abbiamo letto testi, libri, conosciuto varie tipologie di 
bulli e situazioni. 
Ma cosa si può fare concretamente per fermare questo fenomeno?  
Sentite che cosa si sono inventati, una quindicina di anni fa, in alcune 
scuole di New York: delle autorità scolastiche hanno deciso di rendere il 
ballo una materia obbligatoria a partire dalle scuole elementari. In un primo 
tempo era stato visto come attività per far superare ai bambini il trauma 
dell'attacco alle Torri Gemelle, ma poi si è visto che questo metodo poteva 
funzionare anche per arginare altri generi di disagio.  
Ma quale genere di ballo propongono? 
Balli a coppie: come tango, mazurca e cha cha cha perché si fa presto a 
dimenarsi a suon di musica, ma il ballo, quello che si fa in due, è un'altra 
cosa: divertente sì, ma con una serie di regole, osservando le quali si co- 

 

costruisce la propria abilità. E poi si impara a rispettare l'altro, i suoi tempi e le sue emozioni. 
Qual è lo scopo? 
Sembra proprio che i passi di danza rappresentino anche passi avanti nella vita, e che siano un buon modo per darsi una 
“mossa”. Lo scopo è di coinvolgere soprattutto i bulli, per farli uscire dal loro guscio di disagio, cattiverie e prepotenze!  
 
 

PRIMA 

DOPO 
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17 gennaio 2017 
Caro diario, 
da poco ho letto Cosa saremo poi e questa è una parte, quasi una poesia, 
molto significativa del libro. Lavinia la protagonista racconta che ha 
tentato di “cancellarsi”, ma non ci è riuscita. 
Cosa l’ha spinta ad andare così avanti? 
Il bullismo 
E' stata umiliata e presa in giro dai suoi compagni, dalle persone che lei 
credeva amici, e da Falco, dal ragazzo che pensava fosse innamorato di 
lei, e che, invece, si è preso gioco di lei chiedendole una sua foto intima, 
qualcosa che chi ti vuole bene non ti chiede. Ma a Lavinia lui piaceva, era 
lusingata dal fatto che Falco uscisse con lei. Voleva continuare a cibarsi di 
quella situazione, nonostante tutto. Ma poi ha cominciato a sentirsi male, 
si sentiva lo stomaco chiuso e non riusciva più a liberarsi di quel 
malessere. Tutta quella angoscia, quel turbamento erano diventati 
indigesti al punto che aveva raggiunto il limite, non riusciva più a ingoiare 
nulla.  
Un boccone amaro e difficile da digerire è stato sicuramente il fatto che 
Vera, quella che pensava essere la sua migliore amica, era nella banda di 
Falco e si prendeva gioco di lei come tutti gli altri. 
Qualunque suo compagno di classe era falso come Giuda, finto e 
bugiardo.  
Ci sono molti tipi di persone in una storia di bullismo.  
C’è la vittima che viene perseguitata dai bulli e poi quelli che sembrano 
indifferenti, che fanno finta di non sapere niente, ma poi ti raccontano 
tutta la storia per filo e per segno. Tutti sapevano che stava succedendo 
qualcosa di sbagliato, ma nessuno aveva il coraggio di parlarne con i prof. 
Erano tutti muti come pesci. 
Lavinia, nonostante tutto, è riuscita ad andare avanti. E’ stata capace di 
cogliere al volo la possibilità di diventare un’altra persona; nel vero senso 
della parola. Mentre era in ospedale ha conosciuto Bianca, un’attrice di 
teatro che l’ha convinta ad assaggiare un’altra fetta di vita, ad 
interpretare un’altra ragazza, ad avere di nuovo fame di esperienze e di 
emozioni. 
Nel “non-teatro” Lavinia incontra nuove persone come Guido, che le 
faceva sempre scappare via  quell’amico che sempre l’accompagnava, il 
panico. Ritrova il sapore della spensieratezza della sua età anche grazie a 
molte altre amicizie che la aiutano a passare al “dopo”, al futuro dolce 
che la aspetta, e ad allontanare il gusto acido del “prima”, il passato 
tanto brutto che le è toccato vivere.  
Secondo me, il soggetto di quel “saremo” del titolo è riferito a noi come 
umanità, al mondo intero, perché andando avanti in questo modo 
dovremmo trasformare il titolo in domanda “Cosa  saremo poi?” 
Il mondo sta andando a rotoli solo per colpa nostra.  
                                                                                       Classe 2^E 

Caro diario...  
cosa saremo poi? 
 

In attesa di incontrare Luigi Ballerini,  
uno degli autori 

 
 

“Mi sentivo a pezzi, ma restavo 
intera. 

Allora, ho pensato che la 
soluzione 

fosse cancellarmi tutta. 
Ho fatto così 

Volevo smettere di esistere 
Non ci sono riuscita 

Sono viva 
Sono viva e basta” 

 

Anche lui ha conosciuto il 
bullismo molto da vicino 
 
AUGUST PULLMAN A 
SALUZZO!!! 
Conversazione in esclusiva con 
il protagonista di Wonder,  
il best-seller di R. J. Palacio 

 
 Buongiorno a tutti cari lettori. Oggi ci 
troviamo presso la biblioteca cittadina, 
per conoscere meglio la storia di Auggie 
Pullman, il protagonista di Wonder, un 
libro molto amato dai giovani di tutto il 
mondo e anche da molti ragazzi della 
nostra scuola. 
- Buongiorno Auggie, benvenuto a 
Saluzzo. Grazie per aver accettato 
questo incontro di cui siamo davvero 
felici. Per prima cosa, ci potresti parlare 
della tua famiglia? 
- Grazie, sono molto contento di essere 
qui. Allora, noi, in famiglia, siamo in 
quattro: mio papà Nate, mia mamma 
Isabel, mi sorella (Oli)Via ed io. Come 
sapete e vedete io ho una faccia 
“diversa” e in giro mi guardano in modo 
strano, ma ci siamo abituati, o meglio 
mamma, papà ed io lo abbiamo fatto. 
Mia sorella, invece, no e quando vede 
qualcuno che fa lo scemo con me va su 
tutte le furie e gliene dice di tutti i 
colori. Mi vuole bene, mi protegge, mi 
aiuta però a volte è un po’ troppo iper 
protettiva. In casa avevamo anche un 
cane, una bella femminuccia, Daisy. 
Purtroppo adesso è morta e per la 
nostra famiglia è stata una grossa 
perdita. Mi ricordo che io e Via  
avevamo appena litigato perché lei, 
andando alle superiori, si era iscritta al 
corso di teatro e non mi  voleva portare 
allo spettacolo finale perché non voleva 
che i suoi compagni mi vedessero. 
Io ero scappato in camera e dopo poco 
era arrivata Via in lacrime che mi diceva 
di scendere  perché Daisy non stava be- 
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ne e che la mamma l’avrebbe portata dal veterinario. Mi aveva anche detto che  aveva 
morsicato la mamma e quindi ero molto preoccupato, non era da lei. Appena sono 
arrivato in soggiorno la mamma mi ha raccontato cos’era successo e che poi Daisy si era 
fatta prendere in braccio e si era quasi addormentata addosso a lei. L’avevamo salutata 
pieni di tristezza.  
- Mi dispiace molto… Come è stato per te iniziare la scuola secondaria 
di secondo grado? 
- E’’ stato abbastanza difficile, come avrete letto, perché quasi tutti mi guardavano 
straniti e quasi spaventati, nessuno mi sfiorava, nessuno si è seduto vicino a me in classe 
né in mensa. Ma diciamolo: me lo aspettavo. Poi nei giorni successivi qualcuno ha iniziato 
a salutarmi timidamente e a sedersi vicino a me, soprattutto Jack Will e Summer. 
- Parlaci di loro, per esempio di Jack o di Summer… 
- Oh sì…loro sono i miei migliori amici, adesso che è inverno no, ma d’estate ci vediamo 
ogni giorno e usciamo a giocare e a volte mangiamo il gelato. Adesso comunque, 
aspettiamo la neve e poi usciamo con lo slittino. La cosa che mi ha fatto arrabbiare di più 
con Jack e stata quando ad Halloween ha detto a Julian che se fosse stato come me si 
sarebbe suicidato. Per fortuna tutto si è risolto, anzi non ci voglio più pensare, perché ci 
sono stato tanto tanto male. Ho capito perché Jack l’aveva fatto, ma fa male comunque. 
 

- A proposito di gita, perché non ci parli di quella alla riserva naturale? 
- Certo. Allora, abbiamo fatto molte cose, ma quella più importante è successa durante la sera del secondo giorno. Muniti 
di sacco a pelo e cuscini abbiamo visto il film Tutti insieme appassionatamente . Nel punto più noioso Jack doveva andare 
in bagno, ma siccome c’era troppa coda siamo andati nel bosco, anche se era contro le regole. Lì abbiamo incontrato un 
gruppetto di ragazzi di terza che ci volevano picchiare ma poi, per fortuna, sono arrivati Henry, Miles e Amos. Sono volati 
pugni, calci e pizzicotti. Siamo poi riusciti a scappare ma intanto io ho perso i lobot, i mie apparecchi acustici. Henry ci ha 
spiegato che dopo che ci eravamo alzati ci avevano seguiti per vedere che cosa volessimo fare. E da lì siamo diventati 
amici. 
- Bene. E’ ora giunto il momento di porgerti i complimenti dei lettori di Edizione Straordinaria per il premio prestigioso 
che hai ricevuto. Da quanto abbiamo letto, non ti aspettavi di ritirare la medaglia Henry Ward Beecher come studente la 
cui forza tranquilla ha trascinato il maggior numero di cuori. 
- Sì,  hai proprio ragione. Quando ho sentito il mio nome, il mio cervello ci ha messo un attimo prima di registrare ciò 
che il signor Kiap aveva detto. Ho sentito Maya fare un piccolo urletto, Miles mi ha dato una pacca  sulla spalla e Jack 
guidava il coro : “Auggie-Auggie…”.  
 

-  Un discorso a parte lo potemmo fare per Julian. L’hai 
ancora visto dopo la fine della scuola? 
- Bè, Julian è uno di quei tipi che con gli adulti si 
comportano in un modo e con i suoi coetanei in modo 
completamente diverso. Con me poi… Ha inventato il 
gioco della peste per cui chiunque mi toccava e non si 
lavava subito le mani aveva la peste. Ma dico io, non c’è 
già la mia faccia a far allontanare le persone? Poi si sono 
formate delle fazioni. Dalla sua parte c’era la maggior 
parte dei ragazzi. C’erano Miles, Henry e Amos in prima 
linea. Io e lui siamo sempre stati “nemici forever”. Poi 
abbiamo anche iniziato a mandarci bigliettini; ha iniziato 
lui e spesso ci insultava e noi rispondevamo facendo finta 
di essere una sua ammiratrice molto brutta. E’ stato 
sospeso e non è venuto alla gita alla riserva naturale. 
Dopo la gita non è rimasto più nessuno dalla sua parte e 
contro di me. Poi durante le vacanze estive ho trovato 
nella buca una busta indirizzata a me e quando l’ho 
aperta ho visto che l’aveva scritta lui. Gli ho lasciato un 
messaggio in segreteria a cui non ha ancora risposto. 
Adesso però lui è in un’altra scuola, ma penso che un 
giorno lo rivedrò. 
 

Dopo le foto e i complimenti ho ringraziato mamma 
per avermi fatto andare a scuola e lei mi ha detto che 
ero il suo August prodigio. Mi sa che era proprio 
felice! 
- Che bella storia. Grazie mille per essere venuto. Ti 
auguro un buon pomeriggio a spasso per la nostra 
cittadina. Mi sa che dovrai firmare molti molti 
autografi. 

- Lo farò volentieri! Grazie per la vostra accoglienza! 
Classe 2^A 

Il nostro booktrailer del libro 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk9nGVv4xWg&f
eature=youtu.be 
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WONDER: UN FILM CHE EMOZIONA E COMMUOVE 

DATA USCITA: 21 Dicembre 2017 
GENERE: drammatico, family 
ANNO: 2017 
REGIA: Stephen Chbosky 
ATTORI: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed 
Digs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay 
PAESE: USA 
DURATA: 113 minuti 
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution 
RECENSIONE: 
La diversità fisica a volte può essere un problema, specie quando la 
malattia deforma il nostro aspetto. 
August (Auggie) ha dieci anni ed è nato con una tremenda 
deformazione facciale, dovuta alla sindrome di Treacher-Collins; è 
cresciuto in casa educato, istruito e protetto dalla madre fino all’età 
di dieci anni. Con ben 27 operazioni ha cercato di rendere il suo 
viso migliore, ma senza grandi risultati. Sogna di andare nello 
spazio ed esce sempre con un casco da astronauta in testa. La sua 
serie preferita è ovviamente Star Wars, di cui Chewbecca è il suo 
vero eroe.  
La vita di Auggie cambia improvvisamente con l'ingresso nella 
prima media, la sua “prima scuola normale”; a questo punto 
Auggie deve affrontare le reazioni che avranno i suoi compagni di 
fronte al suo viso deforme. Il preside della scuola decide che tre dei 
suoi compagni Julian, Jack e Charlotte dovranno far visitare la 
scuola al nuovo arrivato, ma Julian inizierà a prendere di mira 
August. Un giorno, in mensa, Auggie è seduto da solo e così Jack 
gli si avvicina e i due stringono un legame d' amicizia. Intanto 
arriva Halloween, la festa preferita da Auggie, perché 
mascherandosi può nascondere il proprio viso. 
 

Auggie si è travestito con un costume diverso da quello previsto e per 
caso sente dire da Jack che la loro amicizia esiste solo per volere del 
preside; Auggie si arrabbia moltissimo con Jack perché si sente deluso, 
umiliato e tradito.  
Auggie si allontana da Jack che all’inizio non ne capisce i motivi; quando 
viene a conoscenza della verità, chiede scusa ad Auggie perché ha capito 
che la loro amicizia è una cosa preziosa. Jack, infatti, trova August 
veramente simpatico e gentile. 
A fine anno, la scuola organizza una gita alla quale Julian non partecipa 
perché sospeso a causa del bullismo nei confronti di Auggie. Durante la 
gita, Auggie e Jack vengono attaccati da tre ragazzi più grandi, ma 
vengono aiutati da Henry e Miles, gli amici di Julian. Auggie, alla fine 
dell’anno riceve un importante riconoscimento dal preside: il premio per il 
miglior allievo della scuola. Il ragazzino emarginato diventa amico di tutti, 
perché tutti hanno scoperto la forza della sua gentilezza.  
“Wonder” è un bellissimo film, che insegna ad andare sempre oltre le 
apparenze per cercare il buono e il bello che c'è in ogni persona. 
Nella sua avventura contro i pregiudizi dei suoi compagni, Auggie è 
supportato moltissimo dall'amore di tutta la sua famiglia: Isabel (Julia 
Roberts) è una mamma affettuosa ma dal polso fermo (è lei a spingere 
affinché il figlio frequenti la scuola); Nate (Owen Wilson) è un padre 
tenero e protettivo; infine, c’è l'amorevole sorella 
maggiore Olivia (Izabela Vidovic), che resiste con ostinazione alla 
frustrazione di dover restare sempre in secondo piano rispetto al fratello. 
 Ma l'amore donato viene sempre premiato e alla fine Auggie riesce a farsi accettare da tutti i suoi compagni grazie anche ad 

un Preside che si oppone con fermezza al bullismo nella sua scuola e premia gli sforzi di Auggie.                        Classe 2^D 
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Lettori, non lettori, incer-
ti, curiosi e dubbiosi, tutti 
siete stati coinvolti nel 
progetto “Io leggo per-
ché”, che ha permesso, 
grazie alla vostra gene-
rosità, di “rimpolpare” la 
biblioteca della nostra 
scuola! 
Che dire, un’idea brillante 
che ha visto coinvolti 
numerosi giovani lettori 
del nostro Istituto e li ha 
resi promotori per diversi 
giorni, presso i loro con-
cittadini, dell’iniziativa! 
Un unico commento: più 
le attività sono semplici e 
più funzionano. Non sono 
necessari effetti speciali e 
proposte spettacolari. 
Bastano i ragazzi, tanti 
libri, un luogo a dispo-
sizione, più persone ca-
paci di creare curiosità sui 
libri e anche di ascoltare e 
permettere a tutti di 
esprimersi e il gioco è 
fatto! 
Un grazie particolare alla 
nostra Dirigente Scola-
stica, alle nostre inse-
gnanti, alla dr.ssa Chiara 
Ferrero, responsabile del-
la “Mondadori” di Saluzzo, 
e a tutti quelli che hanno 
creduto in tale iniziativa e 
in noi, giovani lettori “in 
erba”! 
Un evento sicuramente da 
riproporre negli anni a 
venire, perché, come dis-
se Francesco Petrarca, 
sommo poeta italiano, 
“Interrogo i libri e mi 
rispondono. E parlano e 
cantano per me. Alcuni mi 
portano il riso sulle labbra 
o la consolazione nel cuo-
re. Altri mi insegnano a 
conoscere me stesso.” 
Buona lettura a tutti! 
                     Classe 3^H 

   

 



Ààà



 
 
 
 
 
 

Un uomo a metà di Michael Morpurgo 
#LEGGILOPERCHE’ è libro che in poche pagine spiega i profondi sentimenti di una persona, 
un nonno, che è  stata ferita durante la guerra e che finalmente trova qualcuno, il nipote, con 
cui parlare di questa esperienza che lo ha segnato per tutta la vita. Fa riflettere sulla vita e 
su come spesso non ci accorgiamo di quanto gli altri possano avere bisogno di noi. 
 
Ti volio tanto bene di Loredana Frescura e Marco Tomatis 
#LEGGILOPERCHE’ è una bella storia romantica, che ti fa capire come anche se hai qualche 
problema di lettura o di scrittura un modo per comunicare con gli altri (soprattutto con un 
ragazzo!) lo troverai sempre! 
 
Mi chiamo Said di Brigitte Smadja 

#LEGGILOPERCHE’ parla di un ragazzino come noi, che frequenta le medie, ma che ha qualche difficoltà in più 
degli altri perché è straniero e qualcuno gli rende la vita difficile per questo. Said troverà una via d’uscita 
rifugiandosi tra le “cose belle”. 
 
Al di qua del muro. Berlino 1989 di Vanna Vannuccini 
#LEGGILOPERCHE’ è un libro bello e scorrevole, parla di un tema storico, il muro di Berlino, ma lo fa in modo 
non noioso e raccontando la storia di due ragazze che cercano di scappare da Berlino Est; 
inoltre ha un lieto fine. 
 
Melody di Sharon M. Draper 
#LEGGILOPERCHE’ è un libro che spiega l’importanza delle parole, dell’affetto della propria 
famiglia e anche come spesso le opinioni delle persone si basino sui pregiudizi. Chi ha detto 
che per essere intelligenti bisogna essere “normali”? 
 
Giuro che me ne vado di Rita Sperone  
#LEGGILOPERCHE’ oltre a essere bello non è troppo lungo, quindi è adatto a quei ragazzi 
che non hanno una grande passione per la lettura. Racconta storie di ragazzi e ragazze un 
po’ più grandi di noi, ma tutte interessanti e che vi faranno riflettere. 
 
La formula esatta della rivoluzione di Alberto Masala e Marcello Fois 
#LEGGILOPERCHE’ è il racconto di un periodo di grandi cambiamenti, nel quale si scoprono 
diverse cose nuove  grazie a un uomo molto intelligente e a due ragazzi che hanno voglia di 
conoscere e imparare. Se sei un appassionato di storia, è il libro giusto per te. 
 
Storia di Malala di Viviana Mazza 
#LEGGILOPERCHE’ è un libro commovente, che racconta una storia vera. Malala ha solo quindici anni quando i 
talebani cercano di ucciderla, perché lei difendeva i diritti delle donne e delle ragazze. Malala sopravvive 
all’attentato e diventa ambasciatrice nel mondo per la difesa dei diritti di tutti gli uomini. 
 
La stanza 13 di Robert Swindells 
#LEGGILOPERCHE’ è molto curioso, cerca di farti ragionare sugli indizi che portano la protagonista, una 
ragazzina come noi, a capire cosa c’è e chi c’è nella misteriosa stanza 13. Leggetelo, vi terrà col fiato sospeso! 
 
Giuro che me ne vado di Rita Sperone 
#LEGGILOPERCHE’ è un racconto che fa capire come sono i ragazzi e come sono le loro vite a casa e fuori. La 

maggior parte delle famiglie non è perfetta, ma con un po’ di impegno e affetto molti 
problemi si possono risolvere. 
 
Tutto sta cambiando di Paola Zannoner 
#LEGGILOPERCHE’ è un libro molto bello che affronta con un linguaggio semplice i 
problemi e le emozioni della nostra età; ci fa capire che tutti stiamo cambiando e 
questo ci fa sentire meno soli. 
 
Che campione! di Guido Sgardoli 
#LEGGILOPERCHE’ è un libro molto bello e, anche se non sei un vero sportivo, ti fa 
conoscere tanti campioni di tutti gli sport, raccontando come hanno fatto ad arrivare 
così in alto e diventare dei professionisti. Molti di questi campioni, tra cui Pelè, da 
piccoli erano poveri, ma sono riusciti comunque a diventare professionisti. 

 
Classi 2^ G  2^ L 
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La descrizione di una piccola spia 

HARRIET M. WELSCH  
Da “Professione spia” di Luise Hitzuck 
 

Mi presento: sono Harriet M. Welsch, una 
ragazzina di undici anni che vive a New York 
nell’ottantasettesima strada. 
Il mio sogno è quello di diventare una 
scrittrice, infatti porto sempre con me un 
taccuino, sul quale prendo appunti su ogni 
cosa: le persone che vedo, le mie sensazioni 
o le mie riflessioni. 
Sono una persona decisa e simpatica, ma 
sopratutto coraggiosa perché ogni pomeriggio 
vado a spiare le persone di nascosto. 
I miei grandi successi da spia sono stati molti 
come ad esempio la drogheria “Dei Santi”, la 
nobile famiglia dei Robinson o Harrison 
Whiters con i suoiventicinque gatti. Ebbi 
anche un fiasco, quando spiai la signora 
Plumber:lei ha sentito un rumore provenire 
dal portavivande, dove ero nascosta. Mi 
scopre e mi tira fuori per un braccio, anche se 
infine mi concede la libertà. 
Ho anche dei difetti; dopotutto chi non ce li 
ha? Sono un po' testarda, disubbidiente e 
qualche volta esagero con le parole. 
 

Fino a pochi mesi fa viveva con me Ole Golly, 
la mia bambinaia; andavamo molto d’ 
accordo, solo che poi lei ha trovato l’ amore 
della sua vita e si è sposata. 
Proprio ieri è arrivata per posta una sua 
lettera; a me manca molto e vorrei che 
tornasse. 
Reputo di vestirmi abbastanza bene 
sopratutto quando indosso la mia divisa da 
spia: un vecchio paio di jeans con una cintura 
a cui appendo una torcia, un astuccio di 
cuoio, delle penne, un coltello, un cacciavite e 
una forchetta. Sopra i pantaloni indosso una 
maglietta blu scuro con il cappuccio, metto 
delle scarpe da ginnastica ormai bucate; il 
travestimento è completato da un paio di 
occhiali. 
Penso di essere una persona speciale, vado 
anche molto d’ accordo con i miei migliori 
amici Sport e Janie, gli unici che non mi 
abbandoneranno mai. 
                               Classi 2^ A e B di Manta 

Sarò io la tua Fortuna è un romanzo storico, basato 
su un fatto realmente avvenuto, ambientato 
durante la Prima Guerra Mondiale. Gli autori sono 
Marco Tomatis e Loredana  Frescura, che hanno fir- 

mato insieme anche Massimo da sistemare, testo per le elementari e 
Storia di Fiordaliso, rivolto, invece, ad un pubblico più adulto. La 
copertina è  ideata da Sonia Marialuce Costantini, che è riuscita a 
ricreare l’ ambiente di guerra. Il romanzo narra la storia di un 
ragazzo, Rigo, un quattordicenne orfano dei genitori, affidato agli zii 
Rosa e Claudio, che lo crescono come se fosse un figlio. Nel giorno 
del suo quattordicesimo compleanno, Rigo riceve un fucile da suo zio, 
che gli riferisce che quell’arma è indispensabile perché deve 
cominciare a difendersi. Poco dopo, una bomba cade sulla casa dove 
il ragazzino vive con i suoi due parenti, che muoiono entrambi. Il 
ragazzo  si ritrova nuovamente orfano e viene accolto in un campo 
militare, dove incontra Toni, un uomo che lo protegge e lo accoglie 
come un fratello e Fortuna, la ragazza di cui si innamora. Tra Rigo e 
la fanciulla si instaura un rapporto di amicizia che si trasforma ben 
presto in amore: i due coetanei si aiutano a vicenda e cercano di 
sopportare la vita nel campo militare, anche se difficile. Altre figure 
che compaiono nel libro sono Silvio, ragazzino anch’esso nel campo 
militare, la mamma di Fortuna, una prostituta che si autosostenta con 
il suo lavoro, ma anche l’ ufficiale Madrera, “amante” della mamma di 
Fortuna. Rigo “lavora” all’ interno del campo militare copiando i testi 
per gli attori del teatro di Carmelo, lo zio burattinaio di Fortuna, che 
lavora nelle retrovie del fronte. Ben presto i soldati e tutte le persone 
che lavorano  nel campo, scoprendo le capacità di Rigo, gli chiedono 
di scrivere delle lettere che loro stessi gli dettano, visto che , essendo 
analfabeti, non sanno leggere e scrivere. Attraverso queste lettere, 
Rigo ragiona e riesce a maturare velocemente: i temi principali che 
ritornano spesso in quegli scritti sono amore, sentimento di amicizia, 
e, a volte, coloro che dettano riflettono sul significato e sulle 
motivazioni della guerra. Nel libro viene denunciata anche la censura, 
che pone limiti alla libertà di parola e di pensiero, a causa della quale 
Rigo rischia di essere scacciato dal campo e messo in prigione. Il 
ragazzo infatti ha scritto una lettera da parte di un soldato e, nel 
manoscritto, l’uomo si lamenta della guerra, che all’ inizio gli sembra 
giusta, ma che poi si rivela terribile. Per queste confidenze, la polizia 
raggiunge Rigo e gli chiede il nome di colui che gli ha dettato la 
lettera, ma, grazie all’ intervento di Toni,  tutto si risolve. La 
disperazione di Rigo, solo al mondo, è attenuata dalla presenza di 
Fortuna, che parte per lavoro con lo zio Claudio, e da Toni, morto al 
fronte per la patria. Dopo qualche tempo la fanciulla torna al campo 
militare per salutare Rigo, visto che lei e la sua mamma stanno per 
trasferirsi a Milano, ma il giovane, sentendo quelle parole, propone 
alla ragazzina di scappare, per portare alla famiglia di Toni una 
lettera scritta dall’ uomo stesso, che era riuscito a superare l’ 
analfabetismo. Il soldato, infatti, avendo quasi la certezza di morire al 
fronte, consegna a Rigo un’ ultima missiva che il giovane porta alla 
moglie Nina ed alla figlia Sandra.  I personaggi che più mi hanno 
colpito sono Rigo e Fortuna, per la loro grande forza d’ animo e per il 
loro buon cuore, ma anche Toni, che, pur essendo lontano dalla 
famiglia e pur non avendo neanche la certezza di ritornare a casa, 
lavora senza sosta nel campo militare. Le tematiche principali del 
libro sono l’amore che coinvolge il protagonista e Fortuna, l’amicizia 
instaurata tra Rigo e Toni e la grande forza d’animo di tutti i 
personaggi presenti nel libro, che sperano in un futuro migliore; tutto 
ciò è ben amalgamato con lo sfondo storico della Prima Guerra 
Mondiale.  In generale il libro mi ha colpito soprattutto perché il 
protagonista è un adolescente, che dovrebbe studiare, divertirsi, 
giocare e non lavorare. Mi ha colpito molto la sua maturità e la 
semplicità con la quale gli autori raccontano un argomento in sé 
molto complesso. Ho compreso la bellezza dell’essere uno scrittore ed 
anche le difficoltà che un ragazzino incontra vivendo in guerra. Il libro 
è molto piacevole, scorrevole e gli autori riescono a fare 
immedesimare il lettore nella vicenda.                Classe 3^B di Manta 

E i nostri compagni hanno 
incontrato l’autore 
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Certe volte ci sono discussioni su cosa scrivere o non 
scrivere in una storia. 
- Scrivete anche libri “su ordinazione”? 
- Sì, i gestori del rifugio “Bagnur” ci hanno chiesto di 
scrivere una storia sui boschi della loro valle. Di questa 
storia, poi, noi abbiamo scritto anche il seguito perché 
ci era piaciuta molto. 
- Quali sono le fasi di costruzione di una storia? 
- Le tappe per costruire una storia sono: l’ispirazione, la 
scrittura del primo abbozzo, la scrittura di getto della 
storia, la riscrittura più volte della storia, la stesura 
definitiva. 
- E una storia, come diventa un libro? 
- Le fasi che portano una storia a diventare un libro 
sono molte e non sono semplici. Dopo aver scritto una 
buona storia, bisogna trovare un editore che accetti di 
pubblicare il libro, effettuare l’editing, cioè la revisione e 
la correzione definitiva del testo prima di pubblicarlo, 
decidere la grafica del libro e le immagini, mandare il 
libro in stampa, distribuirlo e sperare che lo leggano in 
tanti! 
- Tenendo conto del prezzo di copertina, quanto  
guadagnano gli autori del libro? 
- In base al prezzo, gli autori guadagnano circa il 10 %, 
il libraio circa il 20%. 
- Ci potete dare dei consigli per scrivere un bel 
racconto? 
- Ci vuole un buon inizio, una storia avvincente, dei 
personaggi credibili, descrizioni essenziali che non 
annoino, dialoghi vivaci,  qualche colpo di scena e un 
bel finale. 
- Da piccoli eravate lettori appassionati? 
- Certo che sì, la lettura ci piaceva davvero tanto, 
talmente tanto che abbiamo deciso di diventare 
scrittori! 

Classe 2^ L 
 

L’incontro è stato anche l’occasione per una intervista. 
- Qual è stato il vostro primo libro? 
- Il nostro primo libro pubblicato è stato “La tribù della pietra 
spezzata”.  
- Dove avevate trovato l’ispirazione per quel          libro?  
- Durante un viaggio in Francia. La nostra storia vuole dare 
una spiegazione al perché i menir che abbiamo visto sono 
spezzati in più parti. 
- Come avete scelto il titolo del libro “Una      famiglia quasi 
normale”? 
- Il titolo originale era “Una casa a tre piani”, ma dopo aver 
fatto leggere la storia ad alcuni alunni delle medie di Moretta 
abbiamo deciso di cambiare il titolo, perché i ragazzi lo 
ritenevano un titolo da libro “giallo”. Per scegliere il nuovo 
titolo, abbiamo aperto il libro alla  prima pagina dove 
abbiamo letto “… una famiglia quasi normale”. 
- Quanto ci è voluto per scrivere questo libro? 
- Circa 22 anni, a partire da quando abbiamo cominciato a 
scriverlo fino al momento della sua pubblicazione. L’idea della 
storia ci è venuta nel 1996. 
- Per voi cos’è “narrare”? 
- Per noi è una cosa che deve far provare piacere, interesse e 
passione al lettore, facendolo innamorare del libro che sta 
leggendo. 
- Come fate a scrivere in due? Litigate spesso? 
- I libri che scriviamo sono composti da percentuali diverse di 
parti scritte da noi due, a volte prevale uno altre volte prevale 
l’altro. Sì, litighiamo spesso. 
 

Ci hanno svelato i segreti per un libro a quattro mani 

SCRIVERE IN DUE TRA LITIGI E RISATE  
Incontro speciale per i ragazzi delle seconde e per la prima C 

Edizione straordinaria 

Il 5 e il 20 febbraio abbiamo incontrato gli autori del libro “Una famiglia quasi normale”: Massimo 
Tosco e Rita Sperone. In due ore ci hanno illustrato come scrivere a quattro mani storie per 
bambini, il procedimento di scrittura di un libro e la sua particolarità. 
Ragazzi! Non sempre è facile questa modalità, che non esclude momenti di crisi e litigi, ma poi i 
risultati si fanno vedere, eccome! Ci hanno raccontato che nella maggior parte dei casi lo spunto 
per un racconto viene proprio dalla realtà: per esempio, il palazzo a tre piani del libro “Una famiglia 
quasi normale” è quello in cui abita un amico di Rita, la visita ad un grande menir in Francia ha 
ispirato la storia “La tribù della pietra spezzata”, mentre un grande albero ha dato vita alla storia di 
“Un amico nel taschino”.  
In qualche caso invece è la fantasia a guidare la realtà, come per “La bambina degli orsi”: la storia 
di un orsetto polare che va alla deriva su un pezzo di ghiaccio... Pensate che, alcuni mesi dopo la 
pubblicazione di questa storia, si è verificata realmente la medesima situazione!  
I due autori ci hanno detto che ognuno di noi è narratore di se stesso, che tutti abbiamo bisogno di 
raccontarci: lo scrittore in più scrive per divertire, appassionare e lasciare una traccia. Nell'ultima 
parte dell'incontro, ci hanno fatto una sorpresa leggendoci, in modo teatrale, il loro ultimo e 
appassionante manoscritto “Brivido caldo all'autogrill”. E' la storia di diverse persone che si 
intreccia in questo luogo di passaggio: un cane abbandonato, un bambino scappato, una sposa 
triste, un dipendente stravagante... Purtroppo non sono riusciti a finirlo, lasciandoci tutti con il fiato 
sospeso, proprio da buoni scrittori! Bisogna sempre catturare l'attenzione del lettore e creare la 
suspense! Grazie a Rita Sperone e Massimo Tosco: una coppia sorridente, attenta alle esigenze del 
loro pubblico, che svolge questo lavoro con una grande passione!                                                                                       
                                                                                                                          Classe 2^ B                  
 

QUANDO IL LIBRO …  
SI FA IN DUE! 
 



                                                                                            

 
  

Pagina 37 Edizione straordinaria 

 

 

 

La vita di una ragazza del Medioevo 

Una caccia… alle streghe? 
L’avventura piena di misteri e pericoli raccontata da Vanna Cercenà in Quando soffia il 
vento delle streghe 

- Esca dal romanzo, prego. Buongiorno Bettina! Posso rubarle un po’ del suo 
tempo? 
- Certo, ne sarei davvero felice. Grazie. Dammi del tu, per favore, siamo coetanee 
- Oh, certo. Grazie. Come ci si sente ad essere la protagonista del romanzo di 
Vanna Cercenà, Quando soffia il vento delle streghe? 
- Direi decisamente bene. Vanna si è inventata per me un’avventura davvero 
appassionante costellata di pericoli e incontri che, da bambina spaventata, mi 
trasformano in giovane donna coraggiosa! E, come scrive all’inizio del libro, anche 
se io sono solo frutto della sua fantasia, le vicende si snodano intorno a fatti 
realmente accaduti alla fine del ‘500 fra cui la caccia alle streghe di Triora, paese 
dell’entroterra ligure (nella foto), e io sono fiera di contribuire a far conoscere 
questa fetta di Storia a chi leggerà la mia storia. 
- L’incipit del romanzo ci precipita subito in medias res. Che cosa è successo quella 
mattina d’estate del 1587? 
- Stavo avviandomi per portare le mucche al pascolo con un pezzo di pane secco in 
tasca e la gattina nell’altra, quando dal paese sono arrivate, affannate, Cattarina e 
Luchina dicendo alla nonna che la colpa di tutte le disgrazie che stavano accadendo 
era delle bàgiue, delle streghe. 
 
 

- Com’era la vostra vita negli ultimi tre anni? 
- Da tre anni ormai la terra pareva avesse subito un maleficio: il grano 
non arrivava a maturazione, le castagne abortivano dentro il riccio, le 
mucche, malnutrite, non davano più latte. I bambini nascevano stenti e 
malaticci, i vecchi morivano ai primi freddi…tutti erano diventati avidi e 
sospettosi, intenti a rubarsi l’un l’altro i magri raccolti. La nonna sapeva 
cosa stava succedendo. 
 - Ma non era stato sempre così, vero? 
Oh, no! C’erano stati allegria, canti e scherzi. I raccolti erano abbondanti, 
la casa della nonna era sempre un via vai di donne che, passando da casa 
nostra, si fermavano a fare quattro chiacchiere, a chiedere consiglio o un 
infuso per lenire qualche malattia.  
-Ma torniamo a quella mattina del 1587. Per te le cose cambiano in 
fretta? Nonna Maria per proteggerti vuole allontanarti dal paese.  
- Vuole mandarmi a Genova da mio nonno! Mi taglia i capelli e mi veste 
da ragazzo dicendomi che non posso portare con me la gatta e che non  

devo dire a nessuno chi sono. Il mio nuovo nome è David. La nonna mi racconta del 
suo passato e cosa era successo ai miei genitori. 
Venne un morbo che faceva ammalare tutti i bambini: ne morirono alcuni che la 
nonna aveva aiutato a nascere e allora iniziarono a girare delle voci. Nessuno la 
accusò direttamente, ma prima trovò i muri imbrattati poi le galline uccise. In una 
notte d’estate, un incendio distrusse tutto e lei si salvò insieme a me(che ero ancora 
piccola piccola) perché mi aveva portato a dormire con lei nella corte, ma i miei 
genitori e il mio fratellino non fecero in tempo a fuggire. 
- Una volta a Genova, cosa succede? Riesci a raggiungere i tuoi parenti? 
- Arrivata a Genova in cerca del nonno, scopro che è deceduto e conosco mio zio 
Isacco che nonostante all’inizio fosse contrariato, mi ospita a casa sua e mi porta alla 
bottega per insegnarmi il mestiere.  
- Dopo un anno ricevi delle notizie che ti sconvolgono. 
- Sì, sono notizie terribili che riguardano mia nonna e il processo per stregoneria in 
cui erano imputate lei e le altre donne di Triora. Scusa, non riesco a  parlarne  senza 

piangere. E’ meglio che questa parte i lettori del tuo giornale la leggano direttamente sul romanzo.  
- Oh, si hai ragione. Non voglio rattristarti. Raccontaci del tuo arrivo a Firenze.  
- Devo lasciare la casa dello zio, perché nessuno devo sospettare che sono il nipote/la nipote di una…strega e così arrivo a 
Firenze dove continuo a lavorare l’oro, come avevo imparato a casa dello zio. Quante cose belle imparo. Cose che voi 
studiate sui libri di storia. E mi succede di tutto. Mi innamoro anche di Benvenuto … 
- E’ una parte del romanzo molto interessante. Bel tipo quel Benvenuto! Ma alla fine torni a Genova. E sei sempre David? 
-Sì, era la cosa giusta da fare per i tanti motivi che leggerete nel romanzo. E sono David perché per essere Bettina non è 
ancora giunto il momento.  
- Ma lo sarebbe stato presto… 
- Shhh! Non riveliamo il finale ai tuoi lettori. 
- Hai ragione. Diciamo solo che chi leggerà respirerà come voi il sapore della libertà. Ti senti più Bettina o David? 
- Più Bettina, ovviamente! 
- Grazie della tua gentilezza e del tuo tempo. Ti riaccompagno nel tuo romanzo. 
- Grazie, arrivederci. Leggete la mia storia, così ci incontreremo ancora…                                                     Classe 2^E                                                
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ISTRUZIONE:  

NON PER TUTTI UN DIRITTO 

OPINIONI A CONFRONTO 

Qualche tempo fa, abbiamo letto alcune pagine tratte dal diario di Malala 
Yousafzai, giovane pakistana divenuta celebre ad undici anni per il blog, 
da lei curato per la BBC, nel quale documentava il regime dei talebani, 
contrari ai diritti delle donne e la loro occupazione militare del distretto 
dello Swat.  
Il 9 ottobre 2012 è stata gravemente colpita alla testa da uomini armati 
saliti a bordo del pullman scolastico su cui lei tornava a casa da scuola. 
Ricoverata nell'ospedale militare di Peshawar, è sopravvissuta 
all'attentato dopo la rimozione chirurgica dei proiettili. Per il suo impegno 
a favore dell’istruzione femminile, Malala ha ricevuto, il 20 novembre 
2013, il Premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il 10 ottobre 2014 è 
stata insignita del premio Nobel per la pace, diventando con i suoi 
diciassette anni la più giovane vincitrice di un premio Nobel. La 
motivazione del Comitato per il Nobel norvegese è stata: “per la loro lotta 
contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i 
bambini all'istruzione”.  

 
La professoressa ci ha stimolati a riflettere sulle nostre reazioni nel caso ci 
venisse impedito di frequentare la scuola a causa di una sentenza ingiusta, 
partendo da questa frase di Malala: “Io credo che la scuola un giorno riaprirà, ma 
mentre tornavo a casa ho guardato l’edificio pensando che potrei non tornarci 
più”. 
Molti di noi hanno affermato che questo pensiero non li aveva mai sfiorati, in 
precedenza; infatti, sappiamo di vivere in una Nazione che prevede l’istruzione 
obbligatoria per tutti i bambini e ragazzi fino ai 16 anni. Una compagna ha 
ricordato però che anche in Italia un tempo non tutti potevano avere accesso allo 
studio, per motivi economici; perciò, chi proveniva da una famiglia povera 
doveva rassegnarsi all’ignoranza. Un’altra ragazza ha invece rievocato le leggi 
razziali, che nel 1938 impedirono ai ragazzi ebrei di frequentare le scuole 
pubbliche, costringendoli a ricevere l’istruzione in modo limitato. 
Alcuni di noi hanno accennato ad una iniziale gioia, alla notizia della chiusura 
della scuola: pensavano a sonore dormite fino a tarda mattinata e a tempo libero 
illimitato per dedicarsi alle passioni finora trascurate. Ma, dopo l’entusiasmo, in 
tutti è subentrata la tristezza, quando abbiamo pensato che la scuola è il luogo in 
cui coltiviamo fin da piccini importanti rapporti umani e stringiamo amicizie 
destinate a durare tutta la vita. L’idea di non poterci incontrare più nei giardini 
prima delle lezioni, di non poter condividere lo spazio dell’aula, le ansie per le 
verifiche e l’entusiasmo per le uscite non è assolutamente accettabile. 
 

Oggi la conoscenza e l’istruzione, le chiavi per formarsi delle idee, 
criticare, scegliere, possono essere acquisite attraverso molti canali, ma 
riteniamo che l’ambiente scolastico ci fornisca quanto di più utile per 
affrontare la vita e provare a realizzare i nostri sogni; inoltre, il rispetto 
delle regole, appreso a scuola, ci permette di vivere in società. Quando 
siamo in classe, ci sentiamo tutti uguali, abbiamo le medesime 
opportunità di apprendere, a prescindere dal ceto sociale, dalla 
religione professata, dal colore della pelle. 
-Perciò, come reagireste se vi venisse tolta ingiustamente la possibilità 
di frequentare la scuola? Ci ha incalzati la Prof. 
Saremmo indignati, sicuramente, ci sentiremmo abbandonati, privati di 
un diritto fondamentale, tristi, arrabbiati, preoccupati per il futuro. 
Per questo motivo, siamo convinti di poter affrontare qualche ansia e 
delusione, che sono parte inevitabile della vita scolastica, pur di 
continuare a frequentare questo luogo, la scuola, che una nostra solare 
compagna definisce “il buongiorno del mattino” e che, per un serio e 
impegnato compagno “ti salva la vita”  
 Classe 2^H 
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Nella serata di giovedì 25 gennaio, in occasione della giornata della 
memoria, alcuni ragazzi di Manta, hanno proposto uno spettacolo teatrale 
ispirato al “Piccolo Principe”, il famoso romanzo dello scrittore francese 
Antoine Saint- Exupery. 
I ragazzi frequentano la scuola di primo grado a Manta, dove il Comune 
organizza da ormai molti anni, il laboratorio teatrale, tenuto dall’attore e 
regista saluzzese Mario Bois. 
Lo spettacolo ha raccontato degli spezzoni del libro, attraverso la 
dolcezza del Piccolo Principe e dei suoi incontri con strampalati ma 
interessanti personaggi, in modo semplice ma molto emozionante, anche 
i protagonisti erano eccitati e coinvolti. 
Ci sono stati momenti allegri ma anche spunti di riflessione: sul fatto che 
non tutti siamo uguali, molte persone sono altro da noi e solo accettando  

le diversità ci può essere scambio reciproco. Scoprendo un occasione per dare e avere, uno scambio culturale e un 
arricchimento dell’ essere umano, tenendo presente la frase della Volpe che dice al Piccolo Principe: “L’essenziale è 
invisibile agli occhi e non si vede bene che con il cuore”. 
La scelta del romanzo, è stata fatta nell’ottica di proporre una speranza nel futuro, per non alzare muri tra i popoli, ma 
abbatterli attraverso la  
fratellanza, la tolleranza e la conoscenza, affinché gli orrori del passato, non si ripetano più. 
La sala di Santa Maria Del Monastero di Manta, era gremita e non sono mancati gli applausi ed i saluti finali, con l inchino 
dei ragazzi e di Mario Bois, che hanno lasciato molti occhi lucidi. 
Speriamo che questa bella iniziativa, continui nel tempo: grazie alla quale i ragazzi, si incontrano, stanno insieme, 
costruiscono legami, riescono a superare le loro incertezze e paure e non ultimo per importanza, riflettono su temi 
importanti per la loro formazione umana.                                                                                 Classi 2^ A e B di Manta 
 

Un viaggio nella tolleranza 

“Il Piccolo Principe” è passato da Manta 
Avventura nel pianeta B612 

 
Martedì 19 Dicembre 2017, le classi seconde e terze della 
scuola media di Manta si sono esibite nel concerto di Natale. Il 
concerto si è tenuto per la prima volta, nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli a Manta, dove si sono radunate più di 
centocinquanta persone fra studenti e spettatori. I ragazzi dopo 
alcuni mesi di preparazione hanno eseguito brani molto difficili, 
ma allo stesso tempo, molto interessanti e orecchiabili 
nonostante le modifiche tecniche per renderli riproducibili con il 
flauto.  
La chiesa era stracolma di genitori, nonni, zii, amici,… che 
applaudivano alle loro fantastiche canzoni. Ma soprattutto erano 
presenti il sindaco Guasti a cui bisogna dire un grandissimo 
grazie, Don Beppe che  ha concesso di eseguire il concerto in 
un bellissimo contesto, la preside Zocchi che è sempre presente 
in ogni momento e infine tutti gli insegnati che unendo tutte le 
loro forze sono riusciti a creare questo spettacolo natalizio.  I 
brani che sono stati scelti per questo concerto erano: Magica 
armonia, Santa Lucia, Il tuo bacio è come un rock, Sul bel 
Danubio blu, White Christmas, Happy Xmas, We wish a merry 
Christmas, Adeste fideles, Astro del ciel, Jingle bells, La donna 
è mobile. Alcuni brani sono stati accompagnati dai due 
violinisti; nel complesso il concerto si è svolto nel migliore dei 
modi, poiché conta trasmettere le emozioni che il compositore 
ha voluto infondere nel brano che si sta suonando, o come in 
questo caso le emozioni che il Natale trasmette. 
                                                      Classi 2^ A e B di Manta 

UN CONCERTO            
INDIMENTICABILE 

 'Quello che 
importa nella 
musica è cosa 
trasmetti' 

 

                  A cavallo tra il 1° e il 2° quadrimestre, 
                   le classi seconde del plesso di Manta 
hanno          partecipato a delle lezioni di infor-
matica nella scuola di Saluzzo; questa opportunità è 
stata offerta ai ragazzi grazie dal progetto Diderot. I 
ragazzi, arrivati a Saluzzo con il pulmino, sono stati 
immediatamente accolti ed accompagnati all'ultimo 
piano, nell'aula computer. Lì, li hanno incontrato un 
professore dell' ITIS di Fossano, esperto in 
informatica, che ha illustrato loro tutto quello che 
c'era da sapere sui dispositivi. Le lezioni sono state 
a tema Scratch, un’ applicazione installabile su ogni 
computer utile alla programmazione. Perciò i 
ragazzi, accompagnati dall' ausilio del bravissimo e 
pazientissimo professore, sono riusciti a creare delle 
bellissime opere che, poi, hanno potuto caricare su 
chiavetta.  
Bisogna sottolineare il fatto che realizzare questo 
prodotto multimediale non è proprio facile dato che 
tutti i movimenti degli sprite (i personaggi che 
vogliamo fare muovere) sono dati da una serie di 
messaggi a incastro, scelti con attenzione e/o 
progettati in base a quanto si pensa di realizzare. 
Nel caso si voglia far parlare lo sprite sarà 
necessario individuare il comando corretto e poi 
digitare nell'apposita stringa vuota ciò che si 
desidera che il personaggio/ sprite dica. Alla fine 
delle tre ore di lezione, tutti e due i martedì, gli 
alunni sono tornati a casa, con la voglia di lavorare 
ancora, e diventare sempre più bravi.  
                                       Classi 2^ A e B di Manta 

 
Pronti per la 

lezione di 
informatica? 



                                                                                            

 
 An 

Pagina 40 Edizione straordinaria 

 

 

 

 

  

SIAMO NOI I GIORNALISTI! 
Provare per un giorno ad essere dei piccoli giornalisti e vedere poi il proprio lavoro sul giornalino della scuola è davvero 
una bella sensazione, assolutamente da sperimentare. Nei giorni 21 e 23 Febbraio ci siamo trasformati in reporter 
d’eccezione e abbiamo impaginato le pagine dell’Edizione Straordinaria che saranno disponibili sul sito della scuola, ma 
anche distribuite a noi studenti, in modo che tutti possano vedere il nostro lavoro. Abbiamo assistito all’evoluzione da un 
semplice file ad una pagina di giornale con tanto di immagini e titoli colorati, come in una vera redazione. 
                                                                                                                                                           Classe 2^ L 
 

Due pomeriggi in redazione 

Giornalisti anche noi! 
Nell’attesa di visitare lo Spazio LaStampa 

GIORNALISTI … PER UN GIORNO  
Oggi abbiamo vissuto una bella esperienza: essere dei 
giornalisti e “lavorare” nella redazione del giornalino della 
scuola. 
E’ stata un’esperienza  memorabile, speriamo tutti di riviverla 
presto. Abbiamo scritto articoli, cercato immagini e abbiamo 
passato un pomeriggio in compagnia. 
Consigliamo questa esperienza a tutti i nostri compagni perché 
è coinvolgente e perché è bello lavorare insieme. 
                                                                      Classe 2^H 
 

LA REDAZIONE SIAMO NOI! 
Alcuni ragazzi e alcune ragazze delle seconde hanno vissuto 
un’esperienza da “redattori”che li ha colpiti molto, perché hanno 
lavorato come giornalisti per la realizzazione del giornalino 
scolastico. Ogni classe, dopo aver scritto articoli su diversi 
argomenti, li ha impaginati ed ha trovato immagini che di 
adattassero al tema dell’articolo.  
E’ stata una bella esperienza lavorare tutti insieme nell’aula 
computer e vedere i ragazzi soddisfatti del loro proprio lavoro. 
                                                                      Classe 2^F 
 

Partecipare alla realizzazione del giornalino sco-
lastico è un’esperienza unica, nella quale si lavora 
insieme ad alunni di altre classi. 
E’ bello perché devi unire testi che hanno rea-
lizzato i tuoi compagni, arricchirli con immagini e 
fare in modo che rispettino gli spazi delle pagine 
del giornale. Si riflette tutti insieme su argomenti 
di interesse comune e si imparano cose nuove 
anche sull’uso del computer. 
La redazione è un modo nuovo di vivere la scuola, 
più rilassato e disteso, senza voti o interrogazioni. 
Collaborare, progettare, inventare insieme, questi 
sono i motivi per cui noi partecipiamo alla 
realizzazione del nostro giornalino, un’esperienza 
che consigliamo a tutti! 

Classe 2^ G 
 

Nella redazione si correggono i file scritti dai ragazzi di tutte le 
classi seconde. Noi per esempio abbiamo corretto la storia di 
Vandana e il riassunto del libro “Professione spia”. 
Ci siamo divertite molto perché abbiamo avuto la possibilità di 
capire le difficoltà di questo lavoro e soprattutto abbiamo avuto 
modo di conoscere altre professoresse che insegnano italiano in 
altre classi… La nostra opinione è molto positiva e crediamo che 
questa esperienza sia educativa e che ognuno di noi debba 
provarla. La consigliamo a tutti quanti e ringraziamo chi ci ha 
aiutato in questo pomeriggio molto divertente.        
                                                                         Classe 2^D 

GIORNALISTI IN MISSIONE! 
La seconda esperienza in qualità di giornalisti è 
stata positiva, perché abbiamo potuto imme-
desimarci in questo ruolo, imparando a 
strutturare una vera e propria pagina di giornale. 
Uno degli aspetti interessanti è stato scoprire che 
uno stesso argomento può essere trattato sotto 
diversi punti di vista. Abbiamo collaborato con 
diverse classi confrontandoci con idee e persone 
differenti e, sappiamo che ogni “mente” ha la 
propria opinione.  
Scavando tra un articolo e l’altro siamo riusciti a 
portare a termine la nostra missione!   
                                             Classe 2^B Manta 

PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO 
Anche noi, come le altre classi, abbiamo avuto la possibilità di 
assaporare temi di ogni tipo, trasformandoli in articoli 
giornalistici. Questa esperienza ci ha insegnato a lavorare in 
gruppo rispettando le idee degli altri e venire a conoscenza di 
argomenti nuovi. E’ stato un momento costruttivo e ciò che 
abbiamo imparato ci sarà utile per la nostra quotidiana vita 
scolastica e per il nostro futuro.                 
                                                               Classe 2^A Manta 


